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Art. 1 – Oggetto dell’appalto  
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di 
seguito Capitolato) l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione hardware e 
software e service desk delle attrezzature informatiche in uso presso gli uffici 
dell’Azienda, come specificato anche nella relazione tecnico-illustrativa. 
  
Art. 2 – Descrizione del servizio 
2.1 Assessment – L’Azienda per il tramite del direttore dell’esecuzione comunicherà 
all’operatore economico aggiudicatario lo stato dell’infrastruttura al fine di definire il così 
detto “perimetro di servizio”. 
L’assessment ha quindi quale finalità la raccolta di tutte le informazioni necessarie per 
comprendere l’infrastruttura informatica di ATER quali:  

 l’architettura del sistema nel suo complesso;  
 l’elenco analitico di tutti gli apparati HW coinvolti nel servizio;  
 le informazioni sugli ambienti SW coinvolti nel servizio; 
 le informazioni relative ad aspetti organizzativi e procedurali che siano rilevanti 

ai fini dell’assistenza; 
 le informazioni per identificare i livelli di servizio ottimali; 
 l’acquisizione delle informazioni sugli Utenti Standard e VIP; 
 le informazioni sulle criticità; 
 la verifica dei prerequisiti per il collegamento da remoto, definizione delle 

modalità di accesso e rilascio delle relative credenziali; 
 le informazioni per produrre a reportistica richiesta (contenuti, frequenza, ecc…) 

Al termine dell’Assessment dovrà essere predisposto un Documento riepilogativo 
sottoposto al direttore dell’esecuzione per l’approvazione. Tale documento costituirà il 
punto di riferimento per la stesura del Piano di Esecuzione dei Servizi. 
 
2.2 Inventario fisico e aggiornamento DB Asset – installazione SV 
inventariazione e personalizzazioni 
L’inventariazione di tutti gli apparati HW/SW è l’elemento essenziale da acquisire al fine 
di completare l’assessment per avere la consapevolezza degli apparati e delle tecnologie 
in uso. L’attività di inventariazione richiede la presenza di un tecnico. 
Dovranno quindi essere rilevati tutti i dati pertinenti l’apparato (HW, SW) oltre che il 
nome dell’utente, dell’ufficio, il dato di inventariazione di ATER Verona e tutte le 
informazioni che si riterrà di raccogliere per avere la completa conoscenza dell’asset IT 
del Cliente. 
 
2.3 Piano di esecuzione dei servizi  
Il Piano di Esecuzione dei Servizi è il documento, conseguente all’Assessment, in cui 
vengono riportate in dettaglio i servizi oggetto di contratto e le modalità con cui saranno 
erogati.  
In esso saranno riportati: 
 i nominativi dei referenti coinvolti nel servizio, sia lato ATER che operatore 

economico aggiudicatario; 
 il dettaglio dei prodotti da gestire HW e SW - IT Asset; 
 la descrizione delle architetture IT coinvolte; 
 le modalità di accesso ai sistemi da parte dell’operatore economico aggiudicatario; 
 le modalità di accesso ai servizi da parte di ATER; 
 orari e livelli di servizio concordati; 
 gli indici di performance da utilizzare; 
 le matrici di responsabilità delle parti; 
 quant’altro necessario a chiarire obblighi, doveri e modalità operative. 
Esso rappresenta, in sintesi, il perimetro del servizio e le procedure a cui si dovranno 
attenere l’operatore economico aggiudicatario e l’ATER.  
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Il piano di esecuzione sarà sottoscritto da entrambe le parti e rappresenta il documento 
di riferimento per la valutazione dei servizi resi. 
 
Le attività di cui ai precedenti punti 2.1 – 2.2 – 2.3 dovranno essere eseguite entro 15 
giorni prima dell’avvio del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e 
service desk   
 
2.4 Servizio di Manutenzione Ordinaria  
Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica consiste nel mantenere in piena 
efficienza e sicurezza il sistema informatico dell’Azienda, garantendo la manutenzione 
hardware e software di tutte le postazioni di lavoro, del software di sistema, del 
programma antivirus e di altre attrezzature tecnico-informatiche dell’Azienda, nonché la 
sostituzione e riparazione dei componenti hardware. 
Le attività previste riguardano nel dettaglio: 

 Assessment 
 Inventario fisico e aggiornamento DB Asset – installazione SV inventariazione e 

personalizzazioni; 
 Piano di esecuzione dei servizi;  
 Assistenza alla gestione e alla manutenzione dei software di sistema; 
 Assistenza alla gestione dei backup; 
 Servizio di hosting NAS per backup remoto per disaster recovery a norma; 
 Assistenza alle gestione dei software antivirus; 
 Interventi tecnici di riparazione hardware; 
 Interventi tecnici sui sistemi operativi client: 
 Assistenza alla gestione della rete intranet. 
 Service  Desk  

Il servizio di manutenzione non comprende, per quanto riguarda le apparecchiature, la 
riparazione di guasti determinati da incendi, alluvioni, cadute e da negligenza o cattivo 
uso in genere. 

Per manutenzione ordinaria s’intende il complesso degli interventi volti all’eliminazione 
di qualsiasi guasto e ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’hardware 
in dotazione, nonché del software installati. 
Nel corso della verifica l’operatore economico aggiudicatario provvederà ad eseguire le 
normali operazioni di pulizia esterna ed interna delle apparecchiature, nonché ad 
attivare quelle normali precauzioni in modo da evitare, per quanto possibile, guasti 
causati da cattiva manutenzione. 
L’attività di manutenzione verrà espletata mediante controlli periodici, non inferiori a tre 
controlli annui, su tutte le macchine, programmati d’intesa con il direttore 
dell’esecuzione.  

2.5 Servizi di assistenza tecnica 
Il caso di guasto di qualsiasi apparecchio la ditta aggiudicataria, dovrà, pena la 
risoluzione contrattuale, essere in loco entro 5 ore lavorative successive alla chiamata 
che avverrà tramite e-mail, fax o per via telefonica. 
Le tipologie di intervento che potranno essere richieste sono le seguenti: 

 eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di 
intervento; 

 ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 
 fornitura e sostituzione delle parti di ricambio rotti, usurati o in avaria con 

accessori originali della relativa apparecchiatura; 
 istallazione e configurazione applicativi; 
 istallazioni e configurazioni periferiche, compresi eventuali modem; 
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 istallazione software ed aggiornamento del sistema operativo che l’Ente 
indicherà; 

 eventuale restore dati da backup utente; 
 istallazione ed aggiornamento dell’antivirus, fornito dall’Ente; 
 salvataggio su supporto magnetico esterno di dati istallati su attrezzature di 

lavoro ed il loro eventuale trasferimento su altra attrezzatura di lavoro, ove ciò 
venga richiesto; 

Tale elenco non è esaustivo e pertanto potranno rientrare nel servizio di assistenza 
tecnica altre tipologie di intervento non compresi nell’elenco sopra riportato.  
Tutte le parti o gli elementi sostituiti dovranno essere smaltiti a cura e spese 
dell’operatore economico aggiudicatario. 
Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco, l’operatore economico 
provvederà a trasportare, a suo carico e spese, l’apparecchio guasto nella propria 
struttura per le procedure idonee alla riparazione dello stesso. 
In caso di fermo prolungato per più di 3 giorni dell’apparecchio l’operatore economico, 
provvederà a sue cure e spese, all’immediata sostituzione con altro apparecchio 
similare, fornito in comodato d’uso. L’attrezzatura in comodato d’uso potrà essere 
recuperata dall’operatore economico affidatario solo nel momento in cui sarà restituita 
l’apparecchiatura riparata. 

L’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’effettiva dimostrazione da parte 
dell’operatore economico di aver istituito e mantenere attivo per tutta la durata 
del contratto, una sede o un presidio organizzato, nel raggio di 50 Km dalla 
sede dell’ATER di Verona al fine di garantire la tempestività degli interventi, 
pena la decadenza dall’aggiudicazione. 

2.6 Service desk 
Il Service Desk rappresenta il punto di contatto cui si rivolgerà il cliente per segnalare 
“incidenti” e “problemi” piuttosto che per richiedere dei servizi di “attività extra gestione 
on site” pertinenti l’infrastruttura oggetto di servizio. Esso riveste quindi una funzione 
essenziale per garantire la continuità operativa dell’infrastruttura ICT del Cliente. Il 
Service Desk è anche preposto a fornire la reportistica periodica al Cliente.  
Gli orari in cui sarà possibile accedere al di Service Desk sono indicati nell’articolo 8 e 
ad esso si accederà mediante chiamata telefonica, per e-mail o mediante inserimento 
della chiamata nel sistema di ticketing.  
Il servizio viene tipicamente erogato da remoto.    
Il Service Desk avrà il compito di:  
- registrare e qualificare la chiamata rilasciando all’utente un “ticket” per identificare 

la chiamata;  
- dare telefonicamente e tempestivamente tutte le indicazioni all’utente affinché possa 

risolvere l’inconveniente segnalato;  
- effettuare la connessione da remoto, per verificare e risolvere l’incidente in cui 

l’utente è incorso  
- scalare ad un secondo livello di competenze le problematiche a cui il Service Desk 

non è in grado di dare soluzione  
- inoltrare le chiamate di assistenza ai vendor che hanno in carico la manutenzione 

dell’hardware o del software  
- raccogliere le informazioni necessarie e pianificare le attività di assistenza 

straordinaria  
- registrare a sistema la chiusura del ticket, dandone notifica all’utente  
- provvedere ad aggiornare l’inventario a fronte dei cambiamenti che apportano 

modifiche o aggiunte all’infrastruttura del cliente  
Il servizio viene tipicamente erogato da remoto mediante l’utilizzo delle credenziali 
fornite da ATER.  
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Il Servizio “Service Desk” NON prevede:  
- i servizi volti a ripristinare malfunzionamenti causati da interventi impropri; 
- gli interventi per problemi che possono essere risolti solo dai produttori delle 

tecnologie coinvolte (per esempio bachi di OS, di patch, di firmware, ecc.).  
 

Art. 3 – Durata del contratto 
Il contratto ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/01/2021. 
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere, alla scadenza del contratto la prosecuzione 
del rapporto contrattuale per il tempo strettamente necessario a completare la 
successiva procedura e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 
 
Art. 4 – Valore dell’appalto 
Il valore massimo stimato del presente affidamento, ai sensi dell’art. 35 c. 4 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., comprensivo di ogni onere e spesa ad eccezione dell’IVA, è pari ad € 
61.885,00 di cui € 3.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 
esclusa, così come specificato nella relazione tecnico-illustrativa, allegata al presente 
capitolato.  
Il suddetto importo è comprensivo di tutti gli oneri ed imprevisti a carico dell’impresa 
per l’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio di cui in oggetto, per l’intera durata 
del servizio e dell’eventuale proroga (max 6 mesi).  
 
 
Art.  5 – Procedura di aggiudicazione 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. a) della L. 120/2020. 
Il servizio verrà affidato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, a 
seguito dell’esito dell’indagine di mercato conclusasi con l’acquisizione del preventivo, 
che sarà valutato nella parte relativa al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016. Il RUP procederà alla valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. L’affidamento del 
servizio potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo, purché rispondente dei 
requisiti richiesti.  

Art. 6 - Garanzia definitiva 
L’appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della 
stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato 
con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza 
assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto 
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 
L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo 
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 
 
Art. 7 – Polizza assicurativa per responsabilità civile 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, polizza assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi o per danni a persone o cose e responsabilità civile con 
massimale almeno pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria 
compagnia di assicurazione. 
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Art. 8 – Modalità di attivazione degli interventi e tempi di ripristino 
Per gli interventi di manutenzione e di assistenza tecnica, l’Azienda comunicherà con 
l’operatore economico tramite internet, via e-mail o per via telefonica/fax. 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà quindi mettere a disposizione dell’Azienda 
tali canali di comunicazione, garantendone, in particolar modo, il supporto telefonico per 
la manutenzione e la funzionalità dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

• dalle 8.00 alle 13.00 
• dalle 14.00 alle 18.30 

Per gli interventi eventualmente segnalati dopo le 17.30, i tempi di ripristino inizieranno 
a partire dalle 8.00 del giorno successivo. Deve essere garantita l'attività di 
teleassistenza. 

Art 9 – Fornitura e sostituzione degli apparati in caso di guasto 
In caso di guasti la riparazione e, ove necessario, la sostituzione dei componenti mal 
funzionanti, esclusi i materiali di consumo, avverrà in forma gratuita se i componenti 
sono ancora coperti da garanzia del produttore.  
In caso di guasto, invece, ad apparati non più in garanzia, l’operatore economico 
provvederà all’acquisto ed alla sostituzione del pezzo originale da cambiare. ATER di 
Verona corrisponderà all’operatore economico affidatario per ogni pezzo di ricambio 
originale, il prezzo unitario previsto nei listini ufficiali. 
Verrà corrisposto unicamente il prezzo del pezzo di ricambio. 
In ogni caso la sostituzione del ricambio deve essere preventivamente autorizzata. Tutte 
le riparazione o sostituzioni effettuate dovranno essere condotte utilizzando componenti 
originali nuovi, oppure, per i soli componenti non più reperibili sul mercato, 
qualitativamente idonei allo scopo. In ogni caso le caratteristiche tecniche non devono 
essere inferiori ai pezzi sostituiti. 
      
Art. 10 - Garanzie 
La garanzia sugli interventi di manutenzione, comprese le parti sostituite, ha la durata 
di 12 mesi decorrenti dalla data di esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di 
installazione. 

Art. 11 – Sicurezza 
Tutti gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione devono essere effettuati in modo 
tale da assicurare il mantenimento ovvero l’adeguamento delle apparecchiature oggetto 
dell’appalto agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L’operatore 
economico aggiudicatario sottoscriverà il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) in 
conformità a quanto disposto all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme 
contenute nel documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) redatto in conformità 
all’art.28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, fornito dalla stazione appaltante. 
La valutazione dei rischi di cui al documento suddetto, effettuata prima dell’inizio del 
servizio, deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. 
L’aggiornamento della valutazione dei rischi sarà inoltre effettuata in caso di modifiche 
di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione 
del servizio o allorché, in caso di esecuzione del contratto emerga la necessità di un 
aggiornamento del documento. 
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, il DUVRI è un documento tecnico che verrà allegato al contratto di 
appalto. 
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Art. 12 – Rendicontazione degli interventi 
L’operatore economico aggiudicatario prima di restituire un’apparecchiatura riparata 
dovrà verificare ed attestare il suo corretto funzionamento al fine di evitare ulteriori 
interventi ingiustificati sulla medesima apparecchiatura. 
Per ciascun intervento, pertanto, l’operatore economico affidatario produrrà un rapporto 
riepilogativo sull’attività svolta, che dovrà contenere: 

 tipologia dell’intervento 
 descrizione dettagliata delle attività svolte; 
 elenco delle parti sostituite 
 nominativo e firma dei tecnici impegnati 

Il rapporto dovrà essere inviato entro 5 giorni lavorativi al direttore dell’esecuzione.   

Art. 13 – Fatturazione - pagamenti 
Le attività di cui ai precedenti punti 2.1 – 2.2 – 2.3 non potranno essere fatturate prima 
della consegna dei documenti che ne indicano l’esecuzione.   
 
Le attività di cui ai precedenti punti 2.4 – 2.5 – 2.6 saranno fatturate con cadenza 
semestrale anticipata (mese di gennaio e luglio di ogni anno). 
 
Le attività extra gestione saranno fatturate a consuntivo quadrimestrale posticipato 
previa verifica da parte del direttore dell’esecuzione dell’attività svolta.  
 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. 
 
Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione 
dell’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto. L’anticipazione è subordinata alle 
garanzie previste dal medesimo comma. 

Art. 14 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non 
è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata 
dalla stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa 
in ripristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le 
disposizioni del Direttore dell’esecuzione. 
 
Art. 15 – Obblighi e responsabilità dell’esecutore  
L’operatore economico aggiudicatario si obbliga: 

a) ad applicare ai propri dipendenti e far applicare ai dipendenti delle imprese 
prestatrici dei servizi oggetto della presente procedura, tutte le disposizioni 
normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad 
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché nel rispetto degli obblighi 
in materia di sicurezza; 

b) a rispettare e far rispettare alle imprese prestatrici dei servizi oggetto della 
presente procedura, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa;  

c) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione, anche se assunti al di fuori 
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai 
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto 
durante lo svolgimento della prestazione. I suddetti obblighi vincolano la ditta 
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esecutrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla 
prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ogni 
attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna 
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
L’operatore economico è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme vigenti, le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore nonché 
quelle che dovessero successivamente essere emanate. 
L’operatore economico si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l’Azienda da 
tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di 
sicurezza, nonché dai danni a persone o cose che possano derivare all’Azienda 
nell’esecuzione del servizio in oggetto. 

Art. 16 – Penalità ed esecuzione in danno  
Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente inadempimento 
sarà facoltà dell’Azienda applicare un penale giornaliera pari all’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione della penale verrà preceduta da 
regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’esecutore avrà facoltà di 
presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l’Azienda deciderà in via 
definitiva entro i 30 (trenta) giorni successivi. ATER di Verona si riserva di far eseguire 
da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell’esecutore 
inadempiente. 

Art. 17 – Recesso  
E’ in facoltà  dell’A.T.E.R recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento 
della sua esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso all’operatore 
economico spetterà soltanto il corrispettivo del servizio eseguito, esclusi ogni altro 
rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 

Art. 18 – Risoluzione del contratto 
Salvo quanto previsto dall’art. 16 (Penalità ed esecuzione in danno) del presente 
Capitolato ed oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si riserva la 
facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;  

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza 
giustificato motivo; 

- qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il 10% dell’importo 
contrattuale;  

- gravi difformità, deficienze nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito 
dal presente regolamento; 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i; 

- non essere in loco entro la giornata successiva alla chiamata; 
- cessione totale o parziale del presente contratto; 
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali nel presente Capitolato sia 

prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la stazione appaltante. 
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L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni 
dalla richiesta. Ove la stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare 
risolto di diritto il contratto, procedendo all’incameramento della cauzione e 
all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del 
quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva 
per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela 
dei propri diritti.  
  
Art. 19 – Subappalto, cessione del contratto e del credito. 
Il subappalto è ammesso a condizione che l’operatore economico concorrente indichi in 
offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite e 
secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, pena la risoluzione del 
contratto stesso.  
La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui all’articolo 106 c. 13 del D.lgs 50/2016 
e s.m.i., nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
Art. 20 - Varianti 
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti 
in corso d’opera rese necessarie, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti 
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione 
progettuale qualora ciò sia reso necessario per il perseguimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
Art. 21 – Obbligo di riservatezza 

L’esecutore dovrà impegnarsi, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti 
e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui 
verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione o in ogni caso per 
effetto del contratto. Si dovrà altresì garantire che la diffusione delle informazioni 
all’interno dell’Azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione 
del presente contratto. 
 
Art. 22 –  Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.  
L’Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul 
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti 
finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati dall’operatore economico 
aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., 
corredati dalle informazioni ivi previste. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei,a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, anche nei confronti dei subappaltatori, 
costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa (art.13  D.Lgs. 196/2003). 

Art. 23 - Osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e del Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale. 
L’Esecutore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le condizioni riportate nel presente 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per tutto ciò che non sia in opposizione 
con le norme vigenti in materia di pubblici servizi. 
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 
civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
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Art.  24 – Controversie  
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi  dell’art.206 del D.Lgs 
50/2016, si dovrà procedere all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla 
giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente 
quello di Verona. I verbali dell’accordo bonario e quelli attinenti il mancato 
raggiungimento dell’accordo saranno trasmessi all’Osservatorio. In materia di 
controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 206 e seguenti del 
succitato D.Lgs 50/2016, con esclusione espressa della procedura arbitrale. 

Art.  25 – Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nella presente lex specialis, nella relazione 
tecnico-illustrativa e nel successivo relativo atto di affidamento, si rinvia a quanto 
disposto dal D.lgs 50/2016 nonché le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in 
materia. 
 
Art. 26 - Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del  
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 
GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub 
responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria 
sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento è il Rag. Stefano 
Valentini 
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