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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
SUPPORTO TECNICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL 

PROGETTO “ESMARTCITY - ENABLING SMARTER CITY IN THE MED AREA 
THROUGH NETWORKING" APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 

MEDITERRANEAN INTERREG EUROPE 2014-2020. 
 

l. Descrizione e tempistiche dell'affidamento 

2. Costituzione del gruppo di lavoro interno per l'Affidatario 

3. Modalità di esecuzione del servizio 

4. Consegna elaborati 

5. Sede operativa e soggetto istituzione di riferimento 

6. Obblighi dei contraenti 

7. Pagamenti 

8. Obblighi riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari 

9. Cauzione definitiva 

10. Inadempienze e penalità 

11. Risoluzione del contratto 

12. Esecuzione in danno 

13. Recesso 

14. Cessione di Contratto 

15. Scorrimento della graduatoria di gara 

16. Domicilio dell'Appaltatore 

17. Controversie 

18. Disposizioni finali 

 

 

ALLEGATO* 

 

*Si precisa che nell'allegato è riportata una sintesi in inglese 

dell'Application Form, al fine di una migliore comprensione da parte 

dei candidati delle finalità del progetto ESMARTCITY. Ulteriori 

informazioni possono essere reperite sul sito: https:// 

esmartcity.interreg-med.eu/ 

 

 

 

1. Descrizione e tempistiche dell'affidamento 
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di attività di 
supporto alla Regione Abruzzo nella realizzazione di alcuni degli 

interventi previsti dal Progetto ESMARTCITY, così come previsti 

nell'Application Form sinteticamente riprodotti nell’allegato. 

 

Si dettagliano di seguito gli importi assegnati alla Regione Abruzzo 
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per l'acquisizione di servizi esterni necessari alla realizzazione 

del progetto: 

a) Sostegno alle attività di coordinamento strategico e operativo 
del progetto e suo monitoraggio per l’attuazione del medesimo in 

maniera efficiente e tempestiva, secondo gli obblighi derivanti dal 

Contratto di Finanziamento (Subsidy Contract) e in conformità con 

la Scheda di Candidatura (Application Form), coordinamento delle 

attività dei Partners, gestione e coordinamento finanziario del 

progetto, monitoraggio valutativo delle attività progettuali e 

mantenimento delle relazioni e comunicazioni con la Autorità di 

Gestione (Managing Authority e Segretariato Congiunto (Joint 

Secretariat) del Programma MED; 

b) Sostegno alle attività di gestione amministrativo contabile e 

rendicontazione delle spese nell’ambito della cooperazione 

territoriale Europea (ETC),   per la realizzazione di un’efficiente 

comunicazione interna al progetto e per contribuire allo sviluppo 

della Comunità Tematica MED “Green Growth; 

c) Sostegno alle attività di prova del concetto di Città 

Intelligente tramite la preparazione del progetto pilota di prova 

(analisi delle tecnologie disponibili, studio di fattibilità e 

preparazione del progetto pilota), la sua esecuzione nel Comune di 

Pescara e la valutazione dei suoi risultati; 

 

d) Sostegno alle attività di trasferimento dei risultati alle 

politiche e alle strategie regionali tramite l’esecuzione di un 

intervento di Capacity Building, il trasferimento verso le PMI 

innovative, la comunità MED Green Growth e i portatori di interesse 

locali e infine le raccomandazioni agli enti locali e regionali 

nell'attuazione delle misure del POR FESR. 

 

e) L’impegno minimo di giornate uomo da distribuire in base al work 

plan del progetto Esmartcity a cura del gruppo di lavoro di cui al 

disciplinare - punto 8.3 dello stesso disciplinare (doc. 2) - e di 

cui al successivo punto 2) del presente capitolato, è pari a 490 

giornate/uomo corrispondente ad un importo complessivo di €. 

136.000,00 (IVA esclusa). 

 

Gli interventi da realizzare da parte della Regione Abruzzo, come 

Lead Partner, a proposito del Progetto ESMARTCITY, consistono in 

attività concernenti i Work Package: 

WP1 - Gestione del progetto (A1.x); 

WP2 - Comunicazione (A2.x); 

WP3 - Prova (testing) (A3.x); 

WP4 - Trasferimento (A4.x). 
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WP1 - Gestione del progetto 

A1.1 - Impostazione della struttura di gestione del progetto  
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 
Azione/deliverable di riferimento  

L’attività persegue lo scopo di determinare le procedure necessarie per il processo 

decisionale e il coordinamento tra i partner, quali le procedure necessarie per la gestione e il 

coordinamento tecnico e finanziario del progetto, le procedure di First Level Control, le 

procedure di rendicontazione periodica nonché le procedure e gli strumenti di 

comunicazione interna che garantiscano l'attuazione del progetto con successo. 

Preparazione di un Manuale Operativo del Progetto, che sarà adottato da tutti I partner del 

progetto per tutta la durata del progetto. 

Istituzione del Comitato Direttivo di progetto (Steering Committee), organo interno del 

progetto, composto da rappresentanti di tutti i partner. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto 
e si concluderà entro il quarto mese  

Attività attese da parte dell'affidatario  

Stesura del Manuale Operativo del Progetto (Project Operational Manual), in linea con le 

regole e procedure stabilite nei manuali di Project Management rilasciati dal Programma 

MED.  

Stesura del regolamento interno del comitato direttivo. 

 

A1. 2 - Gestione delle problematiche amministrative  e finanziarie 

Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività persegue lo scopo di un’efficiente attuazione del 

progetto tramite il coordinamento e la sua gestione tecnica e 

finanziaria. 

Sulla base dei documenti vincolanti del progetto (contratto di 

finanziamento, scheda di candidatura e accordo di partenariato), LP 

e PP supportati dalla struttura di gestione del progetto, 

procederanno nella realizzazione delle attività di progetto 

producendo risultati previsti in modo tempestivo ed efficiente in 

termini di risorse. 

In particolare le attività previste si articoleranno in 

coordinamento e gestione tecnica e finanziaria quotidiana, 

comunicazione e scambio d’informazioni tra i partner tramite uno 

strumento di comunicazione interna e riunioni periodiche semestrali, 

rendicontazione e convalida delle spese da parte del FLCO, relazione 

semestrale sullo stato di avanzamento del progetto, richieste di 

pagamento e rimborso delle spese. 
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Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto 
e terminerà dopo tre mesi dalla fine del progetto stesso.  

Attività attese da parte  dell'affidatario  

1. Stesura del Piano di garanzia della qualità del progetto (Project Operational Manual), che 
descrive in dettaglio la strategia di gestione della qualità e del rischio del progetto.  

2. Preparazione, partecipazione e coordinamento delle riunioni periodiche di progetto, 
comprensive della riunione del comitato direttivo, articolate in: un Kick off meeting a 
Pescara e 5 riunioni di progetto che avverranno nell'ordine a: Patrasso (Grecia), Milano 
(Italia), Granada (Spagna), Sarajevo (B & H), Aix en Provence (Francia). Stesura ed invio per 
approvazione ai partner dei verbali delle riunioni del comitato direttivo di progetto. 

3. Compilazione via SYNERGIE CTE di n. 5 Rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del 
progetto da parte del partner Regione Abruzzo, comprensivi della rendicontazione delle 
spese sostenute nel periodo, accompagnate dalla certificazione di controllo di primo livello 
e delle attività svolte e risultati ottenuti.  

4. Presentazione al MED JS di n. 5 rapporti sullo stato di avanzamento dell’intero progetto 
(Project Progress Report) e relative richieste di pagamento (Payment Claim) tramite la 
raccolta di: informazioni concernenti le attività realizzate e deliverable prodotti a livello di 
partner e di progetto (attraverso, tra l'altro, i rapporti dei partner), dei Certificati di 
Controllo di Primo Livello delle spese dei partner; compilazione del rapporto di 
avanzamento del progetto e relativa richiesta di pagamento tramite SYNERGIE CTE; 
raccolta e caricamento di tutti i deliverable rilasciati nel periodo sul sito Web di progetto. 

5. Compilazione e presentazione via SYNERGIE CTE del rapporto finale, comprensivo dei 
risultati ed esiti (outcome) tecnici complessivi del progetto e dei dati finanziari complessivi. 

A1. 3 – Monitoraggio e valutazione del progetto 
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 
Azione/deliverable di riferimento  

L’attività persegue lo scopo di istituire un sistema di monitoraggio valutativo delle attività 

progettuali che mira a valutare l’andamento generale del progetto per fornire l'assistenza per 

la buona attuazione del progetto e un supporto metodologico per identificare e anticipare le 

potenziali difficoltà che il progetto potrebbe affrontare. 

Ciò per assicurarsi che il progetto sia in grado di soddisfare le condizioni stabilite dal 

programma per la conclusione positiva del Modulo M2. A tale scopo verrà redatto un modulo 

di monitoraggio basato su un modello messo a disposizione dal Programma MED. 

Esso elabora due rapporti (uno a 15 mesi dall’inizio e l’altro a conclusione del WP3) di 

valutazione dello stato di avanzamento del progetto su punti chiave predefiniti e proposte di 

potenziali adeguamenti. 

 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto 
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WP2 – Comunicazione 

 

A2.2 – Strategia per la Comunicazione Interna 
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività mira a porre in essere un sistema di comunicazione interna al progetto, che 

permetta lo scambio fra i partner d’informazioni accurate, aggiornate e tempestive relative 

all'attuazione e ai risultati del progetto. 

Per questo scopo progetto utilizzerà una speciale piattaforma web abilitata come strumento 

di comunicazione interno, come Bitrix24, con funzionalità come social intranet, flusso di 

attività, conversazioni, annunci, flussi di lavoro, integrazione con i social media e loro 

integrazione con applicazioni di mailing list, sticky notes, gestione dei documenti. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto 
e terminerà entro il quarto mese  

Attività attese da parte dell'affidatario  

Abilitazione della piattaforma web Bitrix24 come strumento di comunicazione interno e 

attivazione delle singole funzioni previste. 

Redazione del manuale e guida all’uso della piattaforma web Bitrix24 come strumento di 

comunicazione interno. 

Assistenza all’uso della piattaforma web Bitrix24 agli utilizzatori.  

 

A2.6 – Attività Esterne di Comunicazione 

Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di quest’azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 
Azione/deliverable di riferimento  

L’attività intende condividere, diffondere e garantire l'accesso alle attività e ai risultati del 

progetto agli attori della quadrupla elica Smart City oltre che coinvolgere I territori e i 

portatori di interesse a livello attori locale, regionale, nazionale, MED ed Europei. 

 A tale scopo saranno organizzate 2 conferenze transnazionali : una all'inizio del progetto per 

presentare gli scopi e gli obiettivi del progetto e per attrarre l’ interesse degli attori della 

e terminerà alla fine del progetto stesso.  

Attività attese da parte dell'affidatario  
1. Personalizzazione del modulo di monitoraggio e valutazione MED 

alle specificità del progetto ESMARTCITY; 

2. Adattamento del processo di monitoraggio al tipo e agli 

obiettivi del progetto ESMARTCITY; 

3. Valutazione dello stato di avanzamento del progetto sui punti 
chiave predefiniti e proposta di potenziali adeguamenti e 

stesura dei rapporti periodici.  
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quadrupla elica Smart City e l’altra alla fine del progetto per presentarne realizzazioni e 

risultati. 

La conferenza iniziale di lancio del progetto sarà organizzata dal Lead Partner in occasione del 

Kick off meeting (Pescara-Italia). La conferenza finale sarà invece organizzata da Capenergies 

(Aix-en-Provence) in occasione del 6° meeting SC 

Entrambi gli eventi saranno in diretta streaming e diffusi tramite media / social media (FB, 

youTube, Pinterest, Twitter), e il sito web di progetto. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo all’inizio del progetto 
ed alla fine dello stesso. 

Attività attese da parte dell'affidatario  

Assistenza all’organizzazione della conferenza transnazionale iniziale a Pescara. 

Partecipazione del Project Manager, come speaker, alla conferenza transnazionale iniziale  

Partecipazione del Project Manager, come speaker, alla conferenza transnazionale finale e 

alla contestuale conferenza stampa. 

 

A2.8 – Presenza sulla Stampa e sui media tradizionali 
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività mira a ottenere la presenza sui giornali nazionali e locali, online e sulla stampa 

specializzata tramite la realizzazione di conferenze stampa con distribuzione di materiale 

promozionale delle conferenze iniziale e finale del progetto. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo all’inizio del progetto 
ed alla fine dello stesso. 

Attività attese da parte dell'affidatario  

Partecipazione del Project Manager alla conferenza stampa, contestuale alla conferenza 

transnazionale iniziale  

Partecipazione del Project Manager alla conferenza stampa, contestuale alla conferenza 

transnazionale finale  

 

A2.9 – Coordinamento con la strategia di comunicazione del programma 
Interreg MED 

Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività mira a garantire un coordinamento efficace con la strategia di comunicazione del 

programma MED  

I risultati prodotti dal progetto saranno regolarmente caricati sul sito Web del programma 

MED.  

Inoltre Tutti i partner del progetto parteciperanno a 3 eventi del programma MED.  
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Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo all’inizio del progetto 
ed alla fine dello stesso. 

Attività attese da parte dell'affidatario  

Partecipazione del Responsabile di progetto ai 3 eventi organizzati dal programma MED 

 

A2.10 – Sinergie con la Comunità Green Growth  

Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività mira a garantire un'efficace collaborazione con il Progetto Orizzontale (HP) Green 

Growth, SYNGGI HP, allo scopo di raggiungere un flusso di comunicazione proficuo con la 

Comunità, mirando a risultati omogenei e facilitando la più ampia copertura del pubblico, 

condividendo elenchi di stakeholder, dati e storie di successo.  
Tempi di consegna/realizzazione 

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto fino alla fine dello stesso. 

Attività attese da parte dell'affidatario  

il Project Manager affiancherà attivamente il partner responsabile Capenergies, 

partecipando nei 4 eventi transnazionali di HP e nei 2 seminari di formazione per i cluster HP. 

 

A2.11 – Diffusione delle informazioni al di fuori dell’ area del Programma 
MED.  

Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione di sintesi in lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

A tale scopo il progetto parteciperà ad alcune attività al di fuori dell'area del programma Med. 

Più specificamente parteciperà a 2 visite di studio a Colonia, in Germania e a Copenaghen, in 

Danimarca per comunicare sia lo scopo e le realizzazioni del progetto, sia di apprendere da 

esperienze di successo in queste aree: le infrastrutture IoT e smart metering a Colonia e 

l'impiego di energia intelligente e distretti intelligenti a Copenaghen. Parteciperà anche al 

workshop Open Days organizzato da Green Growth H P a Bruxelles. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dall’inizio del progetto 
fino alla fine dello stesso. 

Attività attese da parte dell'affidatario  

Il Project Manager affiancherà attivamente il partner responsabile Capenergies, 

partecipando attivamente alle 2 visite di studio a Colonia (Germania) e a Copenaghen 

(Danimarca) oltre che al workshop Open Day organizzato dal Progetto Orizzontale Green 

Growth HP a Bruxelles. 
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WP3 - Prova (testing) 

 

A3. 2 - Attività preparatorie per la prova (test)  

Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione sul progetto pilota anche in lingua 

italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività mira a preparare appropriatamente l’esecuzione dei progetti pilota con una serie di 

workshop fra specialisti ed esperti del concetto di SmartCity e delle tecnologie applicabili alla 

sua applicazione a strutture e servizi pubblici. 

A tale scopo verrà inizialmente elaborato uno Studio di Fattibilità, mirato ai distretti intelligenti, 

energia più intelligente e relative aree di applicazione, articolato su: (i) una Analisi dei Requisiti 

sia generali per la realizzazione dei progetti pilota sia dettagliati sui requisiti degli utenti; (ii) uno 

Stato dell’Arte tecnologico che identifica tecnologie e componenti disponibili; (iii) le Specifiche 

Funzionali per la realizzazione dei progetti pilota. 

Successivamente verrà elaborata una Metodologia di Prova(test) che dettaglierà l'approccio 

metodologico da seguire, dove saranno specificati i casi di test e gli indicatori per la valutazione 

del loro impatto per i diversi tipi di applicazione previsti. 

Infine verrà rilasciato un Quadro del Piano Operativo di Realizzazione del Pilota che, basato sullo 

Studio di Fattibilità e la Metodologia di Prova e tenendo conto della diversità di ciascun sito 

pilota, dei requisiti di apertura alla innovazione delle PMI locali oltre che delle diversità e 

specificità dei siti coinvolti, definisce il piano di realizzazione del pilota per ciascun sito. 

 
Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 2° mese e terminerà 
al 6° dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

1. Partecipazione con lo SmartCity expert al gruppo di lavoro SmartCity concept, coordinato 
dal Politecnico di Milano, per l’analisi di: (i) Requisiti generali per la realizzazione dei 
progetti pilota; (ii) Stato dell’Arte delle tecnologie applicabili; (iii) Specifiche Funzionali per 
la realizzazione dei progetti pilota. Tale gruppo di lavoro si riunirà in workshop durante il 
kick off meeting a Pescara e in seguito in remoto tramite videoconferenze (Skype) per 
l’elaborazione e la stesura dello Studio di Fattibilità e della Metodologia di Prova.  

2. Predisposizione di un piano di realizzazione per il progetto pilota locale tramite incontri di 
lavoro con il Comune di Pescara per rilevare la specificità del suo impianto d’illuminazione 
pubblica e le relative esigenze per un utilizzo più intelligente di energia. 

3. Partecipazione attiva al workshop dedicato durante il 2° SC Meeting a Patrasso per inserire 
il piano di realizzazione del progetto pilota locale nell’ambito del Piano Operativo di 
Realizzazione del Pilota e finalizzare e rilasciare medesimo. 

A3. 3 - Verifiche pilota 
Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 
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dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione sul progetto pilota locale anche in 

lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L'attività si riferisce alla realizzazione di un pilota transnazionale articolato nei settori: a) 

illuminazione pubblica intelligente a Pescara in Abruzzo, a Mortil (PT), all'INSA Lyon Engineering 

School Campus e a Sarajevo; b) l'energia intelligente e distretti di edifici pubblici intelligenti a 

Milano e nella Regione Grecia Occidentale; c) edifici del PoliMi e in Spagna. 

Il pilota esplorerà il controllo e il funzionamento più intelligente e ne valuterà l’impatto 

dell'illuminazione pubblica con energia tradizionale e solare, la misurazione intelligente 

dell'energia, l'Internet delle Cose per edifici più intelligenti e laboratori viventi (living lab). 

Ciacun partner coinvolto realizzerà il progetto pilota locale sulla base del Piano Operativo di 

Realizzazione del Pilota. 

Un intervento di Capacity Building sarà sviluppato e realizzato per le PMI innovative locali per 

aumentare la loro apertura all’innovatività, considerando gli interventi pilota come banchi di 

prova per nuove applicazioni e servizi. 

 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 7° mese e terminerà 
al 17° dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

1. Coordinamento e supervisione della realizzazione del progetto pilota in Pescara, secondo 
il piano di realizzazione del progetto pilota locale contenuto nel Piano Operativo di 
Realizzazione del Pilota. 

2. Partecipazione ai workshop gestiti dal Politecnico di Milano durante il 3° SC meeting a 
Milano e dedicati uno al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti pilota e 
l’altro alla definizione della struttura e contenuti dell’ intervento di Capacity Building da 
indirizzare alle PMI. 

3. Sviluppo, organizzazione e realizzazione di un intervento di Capacity Building indirizzato alle 
PMI innovative locali, dove l’esperienza in atto con il pilota viene considerata banco di 
prova per nuove applicazioni e servizi. 

A3. 4 - Valutazione dei risultati dei progetti pilota  

Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese corredata da una relazione sul progetto pilota locale anche in 

lingua italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L'attività di valutazione sarà svolta a due livelli: 

a) Gruppi di lavoro regionali (composti dai partner e portatori di interesse – stakeholder ) 

valutano l'impatto degli interventi pilota eseguiti nelle destinazioni coinvolte attraverso il 

confronto tra le situazioni pre e post pilota ed estendono una relazione sui risultati ottenuti e le 

criticità affrontati durante la loro esecuzione. 

b) Gruppo di lavoro SmartCity concept in un workshop durante il 4 ° SC Meeting a Granada 
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WP4 - Trasferimento 
 

raccoglie e sintetizza le sopracitate relazioni dei gruppi regionali in una Green Paper sui Cambi 

alle Politiche sull'Innovazione, contenente le proposte e i suggerimenti per un miglioramento 

delle politiche e strategie sull’innovazione esistenti nelle regioni coinvolte e oltre. 

La Green Paper sarà rilasciata tramite una procedura di approvazione scritta dai partner. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 18° e terminerà al 24° 
mese dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

1. Organizzazione e Coordinamento del Gruppo di lavoro regionale e stesura della relazione 
sui risultati ottenuti e le criticità affrontati durante la esecuzione del progetto pilota. 

2. Partecipazione al Gruppo di lavoro SmartCity concept e conferimento della relazione 
regionale. 

3. Partecipazione attiva al workshop durante il 4 ° SC a Granada. 

A4. 2 - Interventi di capacity building 

Attività di livello transnazionale e locale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese e italiana 

Azione/deliverable di riferimento  

L’attività intende sviluppare e realizzare interventi di Capacity Building indirizzati ai responsabili 

delle politiche regionali e nazionali nell'area MED. 

Sarà sviluppato un comune materiale formativo ed un piano di formazione riguardanti le 

conoscenze acquisite durante la realizzazione del progetto, che saranno adattati alle specifiche 

caratteristiche ed esigenze delle singole regioni coinvolte. 

Sono previsti interventi di formazione a due livelli: 

formazione transnazionale con 2 interventi di e regionale con 5: gli interventi transnazionali 

saranno organizzati e realizzati a Sarajevo e nella Regione Grecia Occidentale da parte dei 

rispettivi partner, a cui partecipano tutti i partner e gli stakeholder / esperti esterni, saranno 

trasmessi in video streaming in diretta e saranno inoltre resi disponibili digitalmente attraverso 

i media utilizzati dal progetto per raggiungere la massima diffusione nelle regioni coinvolte e 

oltre; gli interventi locali invece saranno realizzati in lingua locale e offriranno formazione agli 

stakeholder locali nelle rimanenti regioni coinvolte. 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 25° e terminerà al 28° 
mese dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

1. Partecipazione allo sviluppo del comune materiale formativo e piano di formazione. 
2. Adattamento del materiale formativo e piano di formazione alla specificità del territorio 

Abruzzese e sua traduzione in italiano. 
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Modalità Operative 

Nel fornire supporto alla Regione Abruzzo nella esecuzione di tutte le attività soprariportate, il 

3. Organizzazione e realizzazione dell’intervento di Capacity Building rivolto ai portatori di 
interesse Abruzzesi 

4. Partecipazione attiva del Responsabile di Progetto (speaker) ai due interventi di Capacity 
Building transnazionali in Grecia e Bosnia.  

A4. 3 - Attività di trasferimento verso il Progetto Orizzontale, i Gruppi e le Reti  
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese  

Azione/deliverable di riferimento  

L'attività svolge il trasferimento di conoscenza ed esperienza acquisita nel concetto Smart City 

a diversi livelli e verso diversi obiettivi tramite: 

 1. Il miglioramento dell’attitudine all’innovazione dei Gruppi di PMI  

 2. la creazione di una comunità di stakeholder in rete  

 3. l’armonizzazione delle attività di trasferimento della Comunità tematica di Green Growth 

MED e l'elaborazione di una strategia di trasferimento comune con altri progetti modulari. 

 

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 23° e terminerà al 30° mese dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

Partecipazione attiva del PM (speaker) e dell’esperto di SmartCity al seminario di formazione 

del gruppo (cluster) del progetto orizzontale 

A4. 4 - Trasferimento delle raccomandazioni per le politiche regionali  
Attività di livello transnazionale: i materiali di questa Azione dovranno essere forniti 

dall'Affidatario in lingua inglese ed italiana 

Azione/deliverable di riferimento 

L'attività sviluppa un piano di adozione delle raccomandazioni nell'attuazione delle politiche 

degli enti locali e regionali nei territori coinvolti, in particolare per le misure e azioni del POR 

FERS. 

Tale piano si basa sul Libro Verde (Green Paper) per il cambiamento delle politiche 

dell'innovazione e sui feedback raccolti durante i vari interventi di trasferimento.  

Tempi di consegna/realizzazione  

La realizzazione dell’attività avrà luogo dal 23° e terminerà al 30° mese dall’inizio del progetto.  

Attività attese da parte dell'affidatario  

Partecipazione attiva del PM (speaker) e dell’esperto di misure e azioni del POR FERS allo 

sviluppo del piano di adozione del Green Paper.  
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committente si attende un approccio pro-attivo e non limitato a un mero coordinamento dei 

partner, supervisione e partecipazione agli eventi locali e transnazionali e ai gruppi di studio. 

L'approccio atteso per l'esecuzione delle varie attività è di essere parte integrante della squadra 

di lavoro, sia locale che transnazionale, e non agire quale mero erogatore di servizi, considerato 

oltretutto il contesto di co-produzione tra i partner di moltissimi risultati attesi (deliverable). 

L'Affidatario dovrà produrre il contributo della Regione secondo modi e formato che verranno 

di volta in volta definiti dai partner di progetto responsabili delle varie attività.  

Per tutti i materiali prodotti dall’affidatario, siano essi in formato digitale che cartaceo, lo stesso 

dovrà proporre in fase di programmazione una serie di soluzioni possibili, tenendo ovviamente 

in considerazioni le restrizioni in materia della privacy e il fatto che il progetto ESMARTCITY non 

rappresenta un prodotto da commercializzare. Inoltre tali materiali dovranno essere condivisi e 

valutati positivamente dalla Regione Abruzzo, a tal fine l'Affidatario dovrà rendersi disponibile 

ad adeguare/aggiornare i materiali realizzati in considerazione delle indicazioni ricevute. 

Si precisa inoltre che per tutti i risultati attesi e output indicati nell'Application Form e per la cui 

realizzazione la Regione Abruzzo è responsabile, l'Affidatario dovrà farsi carico della 

preparazione dei modelli di riferimento e della redazione finale degli stessi dopo aver raccolto i 

contributi da parte dei partner di progetto. 

 L'Affidatario dovrà inoltre contribuire alla preparazione della reportistica per le parti tecniche 

integrandosi di volta in volta col team interno di progetto e procedendo alla consegna della 

documentazione relativa entro le scadenze che saranno concordate con gli uffici di riferimento. 

Si precisa che le spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione a qualsiasi tipo di evento 

sono a carico del Soggetto Aggiudicatario dell'appalto. 

2. Costituzione del gruppo di lavoro interno per l'Affidatario 
 

Al fine dell'ottimale conduzione delle attività oggetto di affidamento, l'Affidatario è tenuto a 

costituire obbligatoriamente un gruppo di lavoro che sia in grado di porre in essere quanto 

previsto nel piano di lavoro (workplan) del progetto ESMARTCITY in maniera integrata e 

collaborativa con il gruppo di progetto (project team) interno alla Regione.  

Nella propria prestazione, l'Affidatario dovrà comunque manifestare sempre la capacità di 

adeguarsi e gestire ogni variazione/evoluzione che l'interazione con la Regione committente, i 

partner di progetto e l’Autorità di Gestione e Segretariato Congiunto del Programma INTERREG 

Mediterranean rendesse inevitabilmente necessarie. 

Il Gruppo di Lavoro che l'Affidatario è tenuto a costituire deve avere la seguente composizione: 

n. 1 Responsabile di Progetto (Project Manager) per un i m p e g n o  minimo di 2 0 0  

giornate uomo da distribuire in base al Piano di lavoro (workplan) del Progetto 

ESMARTCITY e con: 

 diploma di Laurea Magistrale a indirizzo tecnico-scientifico o economico o conseguito 
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509. 
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 esperienza documentata di assistenza tecnica a Enti Pubblici come Responsabile di 
Progetto in almeno 2 progetti di cooperazione territoriale europea (ETC) negli ultimi 10 
anni; 

 Ottima conoscenza della Lingua Inglese. 
 
n. 1 Responsabile Finanziario (Financial Manager) per un i m p e g n o  minimo di 110 
giornate uomo da distribuire in base al Piano di lavoro (workplan) del Progetto 
ESMARTCITY 

 Iscrizione da almeno 10 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - 
Sezione A; 

 esperienza documentata come Responsabile Finanziario in almeno 2 progetti di 
cooperazione territoriale europea (ETC) negli ultimi 10 anni; 

 Ottima conoscenza della Lingua Inglese. 
 

n.1 Contabile Amministrativo (Account reporting officer) per un impegno minimo di 8 5  

giornate uomo da distribuire in base al workplan del Progetto ESMARTCITY e con: 

 diploma di Laurea Magistrale o conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 

 gestione amministrativo-contabile e rendicontazione delle spese in almeno 2 progetti di 
cooperazione territoriale europea (ETC); 

 buona conoscenza della lingua inglese; 
 

n. 1 Esperto di monitoraggio valutativo per un impegno minimo di 4 5 giornate uomo da 

distribuire in base al workplan del Progetto ESMARTCITY 

 diploma di Laurea Magistrale a indirizzo tecnico-scientifico o economico o conseguito 
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 
509. 

 almeno 3 anni di esperienza documentata di attuazione e valutazione di progetti di 
cooperazione territoriale europea (ETC); 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
 

 n.1 Esperto di tecnologie “Smart City” per un impegno minimo di 25  giornate uomo da 

distribuire in base al workplan del Progetto ESMARTCITY 

 diploma di Laurea Magistrale a indirizzo tecnico-scientifico o conseguita secondo gli 
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 

 almeno 3 anni di esperienza documentata di progettazione e realizzazione di applicazioni 
rientranti nel concetto di Smart City; 

 Ottima conoscenza della Lingua Inglese. 
 

n.1 esperto di pianificazione territoriale e di sviluppo di politiche di coesione regionali per un 

minimo di 25 giornate uomo da distribuire in base al workplan del Progetto ESMARTCITY 

 diploma di Laurea Magistrale o conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 
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 almeno 3 anni di esperienza documentata nelle attività di pianificazione territoriale e di 
sviluppo di politiche di coesione regionale; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese;  

 

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro il Project Manager sarà l'interfaccia tra l'Affidatario e la 

Regione in qualità di committente, per tutta la durata del progetto. 

 

Per tutto il Periodo Contrattuale, il Gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero 

complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti - fatta eccezione per casi 

di oggettiva indisponibilità (Dimissioni, malattia). In tali casi, deve essere formulata specifica e 

motivata richiesta all’amministrazione, indicando i nominativi e le referenze del/i componente/i 

che si intende sostituire, il/i quale/i dovrà/dovranno avere requisiti equivalenti a quelli 

posseduti dal/i componente/i da sostituire. L'amministrazione dovrà pronunciarsi sul punto 

entro 15 gg. dal ricevimento dell'istanza. Nel caso di sostituzione non autorizzata dei 

componenti del Gruppo di lavoro, si applicherà la penale di cui all’art. 10 del presente 

Capitolato. 
 

3. Modalità di esecuzione del servizio 
L'Affidatario del servizio dovrà integrarsi con la struttura della Regione Abruzzo, divenendo 

parte integrante del Project Team regionale, interagendo con lo stesso e dimostrando di 

condividere l'impostazione e gli obiettivi di progetto con il partenariato. 

Pertanto è escluso qualsiasi approccio basato su una mera fornitura di prodotti, elaborati 

separatamente, a seguito delle indicazioni riportate in questo Capitolato d'Appalto Speciale. 

L'approccio richiesto all’affidatario prevede una continua consultazione e dialogo, un approccio 

collaborativo e proattivo con il Committente e una completa integrazione tra i soggetti che 

materialmente gestiranno le diverse prestazioni oggetto dell'affidamento. 

L'Affidatario dovrà apportare un certo grado d’innovazione rispetto alle metodiche classiche di 

gestione dei progetti-processo, determinando insieme al team interno della Regione Abruzzo 

un sistema di eccellenza e di distinguo. 

L'Affidatario incaricato dovrà garantire interazione, integrazione e coordinamento con i soggetti 

che saranno individuati, diventando parte di un gruppo di lavoro allargato che comprende il 

gruppo di progetto (project team) regionale e internazionale, composto quest’ultimo dai 

partner di progetto. 

L'Affidatario dovrà da subito interagire con il gruppo di lavoro della Regione Abruzzo, composto 

dallo staff delle Strutture Organizzative individuate con determinazione dal Direttore del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Politica 

Energetica, Qualità dell'aria SINA e Risorse Estrattive.  

Subito dopo la firma del contratto ed entro i successivi 10 giorni, verrà organizzato un incontro 

operativo presso la sede della Regione Abruzzo con tutto il team di lavoro composto 

dall’affidatario, al fine di programmare gli interventi e confrontarsi su presentazioni/chiarimenti 

delle singole azioni di progetto con un focus particolare sulle attività di progetto ricadenti 
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nell'ambito dell'affidamento in oggetto. 

Al fine di garantire il maggior coordinamento possibile, l'Affidatario incaricato dovrà garantite 

l'assistenza e il supporto costante alla Regione, sia con la presenza fisica presso le strutture 

Regionali sia attraverso sistemi di audio, videoconferenze e chat on line (Skype, Viber, 

WhatsApp) e via email, fatta salva la necessità di garantire anche una presenza maggiore in 

funzione di scadenze di rilievo. La finalità degli incontri sarà di garantire la massima sinergia 

possibile tra i diversi soggetti in diversa misura e portata incaricati di partecipare al processo 

d’innovazione per il quale il progetto è stato approvato. 

E' a carico dell'Affidatario la redazione dei verbali al termine di ogni incontro, che, dopo verifica 

da parte della Regione, verranno ufficializzati con la firma di entrambe le parti. 

4. Consegna degli elaborati 
Le modalità di consegna degli elaborati e di svolgimento dei servizi dovranno essere concordate 

con gli Uffici presso cui sono incardinate le attività di progetto Servizio Politica Energetica, 

Qualità dell'aria e Sina indirizzo e-mail: dpc025@regione.abruzzo.it  
 

5. Sede operativa e soggetto istituzionale di riferimento 
Il soggetto istituzionale di riferimento per tutte le attività di cui al presente Capitolato Speciale 

d'Appalto è la Regione Abruzzo che svolge il ruolo di Lead Partner del progetto. L'Aggiudicatario 

dovrà svolgere il proprio incarico coordinandosi con le indicazioni fornite dal Responsabile del 

Procedimento o dai soggetti di volta in volta da esso incaricati. Dovrà svolgere il proprio incarico 

in autonomia presso la sede propria e/o le sedi previste per la realizzazione delle attività di 

progetto (Sede di Pescara Via Passolanciano). 

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle predette attività sono di proprietà esclusiva della 

Regione Abruzzo. 

6. Obblighi dei contraenti 
L'Aggiudicatario nell'espletamento del servizio, si impegna a: 

 impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonchÄ 
allautilizzo della documentazione necessaria; 

 svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e 
allaOfferta tecnica, curriculare ed economica presentata in sede di gara, nell'interesse della 
Regione Abruzzo e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite; 

 garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase; 

 non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Regione Abruzzo, 
nÄ effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere 
amministrativo e formali, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dalla Regione; 

 mettere a disposizione della Regione ogni documentazione relativa alla gestione delle 
attività di cui al presente disciplinare; 
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 fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della 
Regione; 

 assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel 
presente disciplinare; 

 tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio 
cosô come previsto d all’art. 1176 del Codice Civile; 

 designare nell'ambito del Gruppo di Lavoro un Coordinatore quale referente unico per il 
servizio oggetto del presente disciplinare. Tale referente dovrà garantire il corretto 
svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero 
sorgere e dare riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dalla Regione, anche 
recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima. 

 

L'Aggiudicatario dovrà fornire alla Regione Abruzzo un supporto continuativo per la durata del 

contratto e comunque fino alla chiusura di progetto e relative eventuali proroghe e dovrà essere 

caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze 

prevedibilmente mutevoli provenienti d all’andamento dell'attuazione del progetto di 

cooperazione. 

Nell'espletare i propri compiti l'Aggiudicatario dovrà aver cura di uniformarsi sempre alle 

disposizioni e alle regole del Programma "INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020", secondo 

quanto indicato dall’autorità di Gestione del Programma, avendo cura di aggiornarsi 

progressivamente in merito alle novità introdotte. 

Il servizio dovrà svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla conclusione delle 

attività progettuali, ovvero all’approvazione del report finale del progetto, salvo successive 

proroghe che automaticamente allungherebbero i tempi e gli obblighi del contratto senza 

ulteriori oneri per la Regione. 

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, commi 5 e 6, procederà alla verifica, 

nei confronti del solo aggiudicatario dei requisiti autocertificati nel corso della procedura ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

7. Pagamenti 
Il budget a disposizione è indicativamente per complessivi Euro 180.000,00 (centoottantamila/00) 

IVA esclusa. 

La durata complessiva del progetto è di 30 mesi, a partire dal 1 Febbraio 2018; pertanto il 

progetto è suddiviso in 5 semestri "periodi": 

1° periodo: 01/02/2018 – 31/07/2018 

2° periodo: 01/08/2018 – 31/01/2019 

3° periodo: 01/02/2019 – 31/07/2019 

4° periodo: 01/08/2019 – 31/01/2020 

5° periodo: 01/02/2020 – 31/07/2020 

 

In caso di necessità, l'Affidatario è comunque tenuto ad assicurare ogni eventuale necessaria 

collaborazione alla Regione, a costi invariati, secondo buona fede e fino alla conclusione del 
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progetto. 

Con riferimento agli importi inseriti nell'ultimo periodo (periodo 6) si specifica che secondo 

quanto indicato nel manuale Eligibility of Expenditures (cfr. capitolo Eligibility period pagina 4) 

l'emissione delle fatture per: (i) le spese operative devono essere fatturate prima della data di 

scadenza ufficiale stabilita dal Contratto di Finanziamento; (ii) le spese per la chiusura del 

progetto (es. la preparazione dell'ultima relazione sullo stato di avanzamento, la relazione finale 

e i costi per la certificazione delle spese) devono essere fatturati entro due mesi dalla data 

ufficiale di fine del progetto. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità: 

 il 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, a titolo di anticipazione, sarà pagato 
successivamente alla data di stipula del contratto, su presentazione di regolare fattura 
all’inizio del servizio; 

 l'80% dell'importo contrattuale, oltre IVA, sarà pagato con atti di liquidazione semestrali 
posticipate, previa presentazione della documentazione necessaria ai sensi della normativa 
vigente, nonché della relativa fattura e della relazione dell'attività svolta, con allegate 
dichiarazioni di regolarità delle prestazioni rese; 

 il 10% dell'importo contrattuale sarà erogato a saldo entro 30 giorni dalla verifica finale 
effettuata dalla Regione e comunque entro i 2 mesi successivi alla data ufficiale di fine del 
progetto. 

L'Affidatario dovrà indicare nelle fatture la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o 

committente ente pubblico ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto, per effetto 

della regola dello “split payment”, l'IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al 

fornitore. 
 

8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

9. Cauzione definitiva 
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

l'Affidatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, da prestare nelle forme e con le modalità 

previste d all’art. 103, comma l del D.Lgs 50/2016. Per effetto di quanto disposto d all’art.93, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'ammontare della cauzione è ridotto del 50% per le imprese in 

possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000. Fatte salve le ulteriori riduzioni previste all’art.93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

La cauzione sarà restituita alla conclusione delle attività progettuali, ovvero all’approvazione del 

report finale del progetto, salvo successive proroghe che automaticamente allungheranno i 

tempie gli obblighi del contratto senza ulteriori oneri per la Regione 
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10. Inadempimenti e penalità 
Qualora i risultati del servizio espletato fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario sarà 

tenuto a provvedere agli adeguamenti necessari, secondo le indicazioni del committente. 

Per quanto attiene attività ripetitive e/o non caratterizzate da scadenze prestabilite, a fronte di 

inadempimenti o inefficienze, la Regione Abruzzo preliminarmente effettuerà apposita 

comunicazione all’aggiudicatario. Qualora entro i successivi 7 gg. non verranno poste in essere 

opportune azioni correttive, si applicheranno le penali di cui al comma successivo. 

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provveda in base al comma precedente, saranno applicate 

le seguenti penali, imputando i costi all’aggiudicatario stesso. 

Per i ritardi non giustificati e non giustificabili nel compimento delle azioni correttive richieste 

dal committente e, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la Regione applicherà, previa 

contestazione all’aggiudicatario, una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto 

al termine suddetto; 

Per attività che dovranno concludersi entro data certa, si applicherà, secondo le modalità 

dettate dagli uffici competenti, previa contestazione all’aggiudicatario, una penale pari a € 

1.500, 00 (per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

Per quanto riguarda la "Composizione del gruppo di lavoro" qualora l'aggiudicatario proceda 

alla sostituzione dei membri del Gruppo di lavoro al di fuori dei casi previsti e/o senza la 

prescritta autorizzazione, la Regione potrà applicare una penale pari ad € 4.000, 00; 

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% del 

valore dell'appalto; nell'eventualità che tale condizione accada, l'Amministrazione Regionale 

procederà alla risoluzione del contratto. 

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario che compromettano il regolare 

svolgimento del servizio, l'Amministrazione Regionale procederà alla risoluzione del contratto. 

11. Risoluzione del contratto 
Oltre a quanto previsto nelle precedenti disposizioni, l'Amministrazione Regionale, ai sensi 

dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere il contratto, tramite comunicazione via PEC all’affidatario, al 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

 gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 

 in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita 
dall’art.1671Codice Civile; 

 arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Affidatario, non 
dipendente da causa di forza maggiore; 

 accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; 

 cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% 
dell'importo del contratto; 

 mancata ed ingiustificata partecipazione del Coordinatore della commessa agli incontri 
presso la struttura Regionale e ai meeting di progetto; 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Regionale avrà diritto di ritenere 

definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore 

danno e all’eventuale esecuzione in danno. 
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12. Esecuzione in danno 
Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del 

contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra 

ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso d all’appaltatore stesso, al quale saranno 

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. 

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l'Amministrazione Regionale potrà rivalersi, 

mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito 

cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

13. Recesso 
E' facoltà della Regione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi 

momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da 

comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito d 

all’amministrazione. 

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali 

pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di 

natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in 

deroga a quanto previsto d all’art.1671c.c. 

14. Cessione di Contratto 
E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, anche parzialmente, il servizio in 

oggetto. In caso d’inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai 

sensi dell'art.1456 c.c. 

Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto 

previsto all’art. 106 del D.lgs.n.50/2016. 

15. Scorrimento della graduatoria di gara 
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore 

dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria. 

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute d all’amministrazione, 

fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato 

la risoluzione. 

16. Domicilio dell'Appaltatore 
L'Appaltatore, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve eleggere, nel contratto stesso, 

eleggere il suo domicilio. Qualora non vi provveda, il domicilio s’intende eletto presso la sede 
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della Regione Abruzzo. 

17. Disposizioni finali 
La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto dal presente 

Capitolato d'Appalto Speciale, dal D.Lgs. 50/2016 e da ogni altra normativa vigente, ave 

applicabile. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341e 1342 c.c., si approvano in 

via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati: 

8.Pagamenti; 9.Obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 10. Cauzione definitiva; 

11. Inadempienze e penalità; 12.Risoluzione del contratto; 13. Esecuzione in danno; 14. 

Recesso;15. Cessione di Contratto; 16. Scorrimento della graduatoria di gara; 17. Domicilio 

dell'Appaltatore; 18. Controversie. 
 

 

 


