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GIUNTA REGIONALE 

Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila.  

 

PERIODO 24 MESI 

 
 

CIG 8884971E01  

TOT Totale appalto   € 199.980,00 

 

CONTRATTO 

 

Tra i Sigg.ri: 

1) Dott.ssa Antonella Gabini nata ad Avezzano il 24 gennaio 1961 e residente ad 

Avezzano (AQ) in via Armando Diaz, 50 - C.F. GBNNNL61A64A515J nella sua qualità 

di Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura –DPD023- della Regione 

Abruzzo, che qui interviene in rappresentanza e nell'esclusivo interesse della Regione 

stessa (PIVA IT00291890663);   

2) Sig. Luigi De Paolis nato a L’Aquila l’11 marzo 1951 C.F. DPLLGU51C11A345M 

e residente a L’Aquila in via di Sfrizzoli, n°28 (Pettino), nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della ditta Cooperativa Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus 

(C.F./P.IVA 01584510661) con sede a L’Aquila, via Pastorelli,10 che qui interviene 

nell'interesse della Ditta medesima, di seguito denominata “affidatario”;  

Premesso che: 

 -con Determinazioni DPD023/205/22 del 13.05.2022 e DPD023/230/22 del 30.05.2022, 

che qui si intendono espressamente richiamata, è stato aggiudicato alla ditta Cooperativa 

Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus (P.IVA 01584510661), con sede a 

L’Aquila, il servizio per la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila; 

 -che per il presente contratto vige l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire la 

comunicazione antimafia prevista dall'art. 84 del D.Lgs. 6.11.2011, n. 159 

(comunicazione o informazione antimafia), in quanto il valore complessivo supera 

l'importo di Euro 150.000,00, come stabilito dall'art. 83, comma 3, lett. e) del decreto 

medesimo, acquisita in data  12 maggio 2022 PR_AQUTG_Ingresso_0024927_20220511 

- che è stata acquisita la visura al casellario delle imprese ANAC  

- che è stata acquisita la visura camerale ordinaria e la vigenza;  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 – Premesse  

Le parti danno atto che il Capitolato Speciale d'Appalto, agli atti e sottoscritto 

dall'affidatario, deve intendersi qui espressamente ed integralmente richiamato.  

Art. 2 – Oggetto del contratto  

Con il presente contratto l'Amministrazione regionale dà proseguimento al programma di 

produzione sperimentale di allevamento delle trote adulte e delle forme giovanili di trota 

autoctona di ceppo mediterraneo divisi in classi di età. Il Centro deve dismettere la 

produzione delle trote fario (salmo trutta), i capi presenti presso il Centro saranno allevati 

fino alla loro immissione in natura o altra destinazione che sarà decisa sulla base delle 

autorizzazioni occorrenti; 



2 

 

Con il presente atto viene assegnato all'affidatario, che accetta, il servizio di gestione 

operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.  

Art. 3 – Obblighi dell'affidatario  

1. Il servizio prevede lo svolgimento delle attività sotto riportate, da attuarsi nella 

scrupolosa osservanza dei protocolli, attinenti la buona prassi in materia di igiene e di 

operazioni zootecniche-sanitarie:  

a) allevamento delle trote adulte e delle forme giovanili di trota autoctona di ceppo 

mediterraneo divisi in classi di età. Il Centro deve dismettere la produzione delle 

trote fario (salmo trutta), i capi presenti presso il Centro saranno allevati fino alla 

loro immissione in natura o altra destinazione che sarà decisa sulla base delle 

autorizzazioni occorrenti; 

b) allevamento del parco dei riproduttori di trota autoctona di ceppo mediterraneo in 

vasche di cemento con fondo di ghiaia alta 30 centimetri;  

c) Produzione di novellame nel numero e fino allo stadio di crescita determinati dal 

competente ufficio Regionale ed in particolare: stabulazione, preparazione dei 

riproduttori e spremitura delle uova, fecondazione delle uova e successiva 

sistemazione delle stesse in appositi spazi; controllo della fase di embrionatura con 

giornaliera pulizia e disinfezione delle uova, controllo nascita avannotti con sacco 

vitellino con pulizia giornaliera delle vasche e rimozione delle perdite; 

sistemazione e prima alimentazione degli avannotti a sacco vitellino riassorbito; 

allevamento ed alimentazione giornaliera fino alla fase di immissione nei corsi 

idrici compresa la selezione delle varie pezzature in vasche successivamente più 

grandi.  

d) collaborazione con l’ASL di riferimento, nel rispetto degli adempimenti dei 

controlli sanitari dovuti per legge (D.Lgs 4.08.2008 n. 148 e ss.mm.ii.); 

e) attività di supporto agli interventi degli incaricati della Regione; 

f) supporto all'attività regionale per l'individuazione dei siti di campionamento e 

prelievo del materiale ittico da porre in quarantena e riprodurre; 

g) esecuzione di eventuali interventi di piccola manutenzione a garanzia del regolare 

funzionamento delle attrezzature in dotazione al CISI i cui costi di carburante 

restano a carico dell’aggiudicatario. 

h) pulizia dei locali e dell’area del Centro; 

i) pulizia e disinfezione delle vasche, da effettuarsi, di norma, ogni 15 giorni; 

j) esecuzione di interventi di piccola manutenzione delle vasche di allevamento e dei 

canali di afflusso e di deflusso delle acque; 

k) tenuta dei registri con aggiornamenti continuativi secondo le indicazioni della ASL; 

l) in caso di emergenza, intervento tempestivo e comunque entro il tempo massimo di 

40 minuti. L'intervento dovrà comunque avvenire in arco temporale tale da evitare 

danni alla proprietà ed in particolare al materiale ittico (quali ad esempio 

emergenze metereologiche localizzate che possano compromettere la 

sopravvivenza dei pesci); 

m) servizio di custodia, con tenuta delle chiavi, degli immobili, delle attrezzature e del 

materiale ittico presente nella struttura. 

n) ripopolamento ittico attraverso l’utilizzo del mezzo regionale o altro mezzo 

dell’aggiudicatario (in caso non sia disponibile per qualunque motivo il mezzo 

regionale) e spese di viaggio a carico dell’aggiudicatore. 

o) pulizia, disinfestazione, profilassi degli strumenti di allevamento al fine di 

prevenire l’insorgenza di malattie; 
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p) collaborazione in caso di visite guidate, manifestazioni, corsi, stage e in caso di 

attività didattiche e di educazione ambientale; 

q) gestione totale con registrazione continuativa (aggiornata di giorno in giorno) di 

tipologia e quantitativi delle presenze totali e per ogni vasca utilizzata; 

r) supporto ai prelievi periodi per le analisi genetiche da svolgere sui riproduttori e 

sugli altri capi in allevamento; 
 

2. L’affidatario dovrà inoltre adempiere ai seguenti obblighi:  

a) avvisare in anticipo l'ufficio competente e l'esperto in ittio-patologia ed acquacoltura 

incaricato dalla Regione prima di espletare le operazioni significative del ciclo di 

allevamento: selezione dei riproduttori, identificazione dei lotti/riproduttori e quant'altro 

correlato;  

b) avvisare immediatamente l'ufficio competente e l'esperto in ittio-patologia ed 

acquacoltura incaricato dalla Regione, quando si verificano o possono verificarsi quelle 

situazioni che pregiudicano il benessere e la sopravvivenza dei pesci, in particolare: 

sospette patologie, torbide e/o altre anomalie nelle acque, anomalie tecniche impiantistiche 

(guasti, ecc.);  

c) utilizzare per l’allevamento delle trote i mangimi e i disinfettanti per le vasche che la 

Regione renderà disponibili.  

3. L’aggiudicatario si obbliga a garantire con continuità, e pertanto senza interruzione, 

l'espletamento del servizio - la cui identità e relativi recapiti sono da comunicare 

preventivamente alla stazione appaltante - e ad impiegare, per l’espletamento del servizio, 

personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di 

legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto 

Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro della categoria, nonché ad assolvere 

tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali. 

L’aggiudicatario garantisce l’assorbimento del personale attualmente impiegato 

nell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 50 del Codice degli Appalti (Clausola 

sociale).  

4. Lo spostamento del materiale ittico al di fuori dell'impianto dovrà essere concordato e 

accettato dalle due parti. Qualsiasi intervento non espressamente descritto nel presente 

contratto deve essere espressamente autorizzato dall'ufficio competente della Regione.  

5. Le attività dovranno svolgersi secondo le indicazioni impartite dalla Regione Abruzzo o 

dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo anche attraverso gli uffici individuati al supporto 

delle attività, secondo le normali buone pratiche di gestione e allevamento nei centri ittici.  

6. L'affidatario si impegna ad eseguire il servizio come descritto nel presente articolo e ad 

osservare strettamente le disposizioni di sicurezza.  

7. Il servizio dovrà essere realizzato anche applicando le prassi di cure riportate nel 

Vademecum “Buone pratiche operative di gestione zootecnica sanitaria”  

Il personale della Regione potrà accedere in qualsiasi momento agli impianti anche senza 

darne preavviso. 

Art. 3- Durata dell'appalto  
La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto (01 Giugno 2022), con possibilità di rinnovo per uguale periodo ed eventuale proroga 

tecnica nelle more dell’aggiudicazione di idonea procedura di gara. 

Art. 4 - Penali  

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti e/o inadempienze da parte dell'affidatario 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali verranno contestate direttamente 

all'affidatario, il quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali, 

salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare una penale quantificata, in ragione della 

gravità dell'inadempienza, da un minimo di € 100 (cento/00) ad un massimo di € 1.000 

(mille/00).  
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L'applicazione della penale avverrà previa contestazione scritta dell'inadempimento.  

L'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano da accogliere a 

giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 

nel termine indicato, verrà applicata la penalità di cui al precedente capoverso e la Regione 

provvederà a recuperare l'importo sulle fatture o rivalendosi sulla cauzione che, in tal caso, 

dovrà essere ricostituita nella misura dovuta. 

Art. 5 -Cauzione  
A garanzia degli adempimenti contrattuali l'affidatario ha costituito cauzione definitiva 

per un importo pari a Euro 19.980,00 (diciannovemilanovecentoottanta/00) (10% 

dell’importo netto di aggiudicazione) mediante polizza fideiussoria n. 184148673 della 

Società Unipol Sai Assicurazioni SPA stipulata in data 30/05/2022 in favore 

dell'Amministrazione Regionale. La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui 

all’art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016.  

L'affidatario ha altresì stipulato l’assicurazione per la Responsabilità Civile dell’Impresa 

con polizza assicurativa n. 163842009 in data 27/08/2019, derivante dal precedente 

contratto per la gestione del Centro Ittiogenico, con scadenza al 31.08.2022, l’affidatario 

ha depositato copia della polizza di cui sopra presso il Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura della Regione Abruzzo, con sede in Avezzano (AQ), in data 27/08/2019 

acquisite agli atti al protocollo n. RA/0240910/19, è produrrà nuova polizza con 

decorrenza 1.09.2022, pena la decadenza dall’incarico e la risoluzione del presente 

Contratto.   

ART. 6 - Oneri di gestione  

L'affidatario si impegna ad eseguire il servizio come descritto nei precedenti e il protocollo 

di gestione del CISI allegato al presente. 

Art. 7 – Compenso e pagamenti  

Il compenso per il servizio assunto dall'affidatario è fissato in complessivi euro 199.980,00 

(centonovantanovemilanovecentottanta/00) oltre IVA di legge pari a euro 43.995,60 

(quarantatremilanovecentonovantacinque,60) per complessivi euro 243.975,60 (oneri 

fiscali inclusi). Il compenso verrà corrisposto in rate mensili.  

La Regione si riserva, qualora norme di finanza pubblica non permettano di garantire la 

copertura finanziaria della spesa o gli equilibri di bilancio, di recedere unilateralmente dal 

contratto, dando preavviso di almeno 30 giorni 

Il pagamento sarà corrisposto su presentazione di fattura e relazione sull’attività svolta, 

previa verifica della regolarità del servizio e acquisizione d'ufficio del DURC, a condizione 

che questo sia regolare. La liquidazione resta comunque subordinata al rispetto integrale 

delle prescrizioni del presente capitolato, degli obiettivi di produzione annualmente 

assegnati dal Servizio regionale e degli altri atti della procedura da parte dell'affidatario. In 

caso contrario, il termine di 30 (trenta) giorni, si intende sospeso a favore della Regione, 

fino alla totale rimozione dell’impedimento da parte dell'affidatario. 

Art. 8 – Controversie  
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sia durante l’esecuzione che al termine 

delle attività oggetto del presente contratto, è competente in via esclusiva, il Foro 

dell’Aquila.   

Art. 9 – Spese contrattuali  
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, sono poste a carico 

dell'affidatario.  

Art. 10 – Registrazione in caso d'uso  
Il presente atto, redatto in n. 1 (uno) originale, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi 

dell'art.5 - comma 2^ - del D.P.R.. 26.04.1986, n. 131.  

Art. 11 -Tracciabilità dei pagamenti  
L'affidatario consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste: 
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- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e dichiara che il conto corrente bancario 

IT69K0538703601000000107327 presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 

filiale di L’Aquila, Sede Centrale Via Pescara, 2/4 L’Aquila, è dedicato alle 

transazioni relative al presente appalto identificato con il C.I.G. 8884971E01; 

- comunica le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad operare 

su di esso: Sig. De Paolis Luigi, nato a L’Aquila l’11.03.195, residente a L’Aquila, 

in Via Sfrizzoli n. 28 . CF: DPLLGU51C11A345M e si obbliga a comunicare le 

eventuali modifiche. Su tale conto l'amministrazione effettuerà i relativi pagamenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto, in particolare con riferimento al 

predetto art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..   

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa  
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della Legge 13 agosto 

2010, n. 136, l'esecuzione di transazioni relative all'appalto in oggetto senza avvalersi di 

banche o della Società Poste Italiane, nonché la violazione da parte dell'affidatario e dei 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento, per 

quanto compatibili, di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e 

di cui al Codice di comportamento della Regione Abruzzo, per quanto compatibili, 

pubblicati sul sito dell'Ente dei quali l'affidatario dichiara di aver preso visione 

nell'apposita sezione del sito web della Regione Abruzzo 

Costituisce altresì causa di immediata risoluzione del contratto il mancato rispetto del 

protocollo di legalità o del patto di integrità, di cui alla DGR n. 703 del 27/10/2015 e della 

condizione soggettiva di non aver concluso e non concludere contratti di lavoro subordinati 

o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  

ART. 13 – Clausola di riservatezza  
L'affidatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni relativamente allo 

svolgimento delle prestazioni contrattuali. 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/ 2016 sulla protezione dei dati personali, 

le informazioni fornite dalla “Ditta”, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e 

gestione del contratto, saranno trattati dalla Regione Abruzzo in conformità alle 

disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della 

predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

L’Aquila, lì 01/06/2022  

Per 

La Cooperativa Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus 

Il Legale Rappresentante,  

Luigi De Paolis 
 

 

Per 

La Regione Abruzzo – Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura 

Il Dirigente,  

Dott.ssa Antonella Gabini 
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