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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 
Allegato 2 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Art. 1 

(Oggetto dell’appalto) 
 

1. Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza legale a 

supporto del responsabile unico del procedimento (RUP) relativamente al procedimento di 

vendita della quota di proprietà del comune di Vado Ligure della società Ecosavona s.r.l. ed 

ulteriori servizi legali opzionali connessi .Sono altresì previsti quali oggetto di possibile 

affidamento i servizi opzionali di assistenza legale giudiziale meglio dettagliati nel successivo 

art. 2 sub b).  

 

Art 2 

(Descrizione del servizio ) 

 
1. L’operatore economico affidatario del servizio, con qualifica di avvocato, si impegna, con 

propria organizzazione e propri mezzi, in relazione ai procedimenti come di seguito individuati,  

alla conduzione di tutte la fasi tecnico  - giuridiche ed allo svolgimento di tutte le attività di 

supporto agli uffici comunali  elaborando e predisponendo tutti gli atti che si rendano all’uopo 

necessari ed opportuni:  

a. Attività stragiudiziale – Vendita quota di Ecosavona s.r.l. 

1. Supporto alla predisposizione e redazione del bando di gara per la cessione della 

quota comunale della società Ecosavona s.r.l.; 

2. Supporto e assistenza nella fase di pubblicazione e nel periodo di pubblicazione del 

bando per la risoluzione di eventuali quesiti da parte dei soggetti/ operatori 

economici interessati all’acquisizione della quota comunale  della società 

Ecosavona s.r.l.; 

3. Supporto e assistenza nella fase di espletamento della procedura ad evidenza 

pubblica per l’alienazione della quota comunale della società Ecosavona s.r.l.; 

4. Redazione dei patti di vendita della quota comunale  della società Ecosavona s.r.l.; 

5. Assistenza agli atti di cessione della quota comunale   della società Ecosavona 

s.r.l.; 

6. Assistenza alle fasi successive alla vendita con particolare riferimento 

all’attuazione  dei patti di vendita della quota comunale della società Ecosavona 

s.r.l.per il periodo di anni due. 

Sono altresì previsti ulteriori SERVIZI OPZIONALI  

I seguenti servizi sub b) c) e d) hanno carattere opzionale : l’affidamento è facoltà dell’Ente . 

In caso di mancato affidamento degli stessi l’affidatario del servizio non avrà nulla a 

pretendere per gli stessi. Detti servizi  verranno svolti dall’affidatario solo ed esclusivamente 

qualora si verifichino, ad insindacabile giudizio e scelta dell’Ente affidante, i presupposti di 

fatto e/o di diritto per l’attivazione di uno o più di essi . I servizi opzionali sono: 

b. Assistenza legale giudiziale nell’eventuale contenzioso volto ad ottenere l’esatto ed 

integrale adempimento da parte della società Ecosavona s.r.l. di tutte le obbligazioni 

esistenti a suo carico relativamente alla agli oneri concessori, agli oneri di servizio ex l.r. 
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n. 18/1999, al diritto di superficie, ai canoni ed a tutti gli adempimenti aggiuntivi  ex 

impegno unilaterale di cui alla nota prot. Comune di Vado Ligure  n. 12154 / 2011, agli 

impegni tutti di cui alla scrittura privata di riconoscimento di debito – rateizzazione 

datata 24.02.2017, alla corresponsione degli utili relativi all’esercizio chiuso al 

31.12.2015 secondo quanto deliberato all’assemblea societaria del 15.05.2017. 

c. Assistenza legale giudiziale nell’eventuale contenzioso per il dispiegamento 

dell’azione di responsabilità ex art. 2476 codice civile nei confronti degli 

amministratori attuali e/ o precedenti della società; 

d. Assistenza legale giudiziale nell’eventuale contenzioso per il dispiegamento 

dell’impugnativa nei confronti dell’eventuale delibera assembleare di approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016; 

2. Ai fini  e per gli effetti dell’attivazione di uno o più dei servizi opzionali di cui ai punti b) c) e d) 

del precedente comma 1 l’Ente affidante procederà mediante formale comunicazione 

all’affidatario via pec. 

3. L’affidamento del servizio non comporta in alcun modo l’instaurazione con l’Ente affidante di 

un rapporto implicante vincolo di subordinazione. 

4. In particolare, fatto salvo quanto previsto nel successivo art.4 c. 6,  non sussisteranno, in capo 

all’affidatario, obblighi di orario o vincoli di presenza presso la sede dell’Ente affidante 
 

Art. 3 
(Durata) 

 

1. L’affidamento avrà durata stimabile – in via di larga massima - in 30 (trenta) mesi, decorrenti 

dalla data di avvio dell’esecuzione  fatto salvo lo svolgimento delle attività di carattere giudiziale 

opzionali  di cui  ai punti b) c ) e d) dell’ art. 2 che proseguirà fino alla conclusione 

dell’eventuale contenzioso che abbia dato luogo all’affidamento del/ dei servizio/i opzionale/i 

affidato/i .  

 
Art. 4 

(Modalità di svolgimento del servizio – condizioni minime) 
 

1. Le attività dedotte quale oggetto contrattuale devono essere  svolte  nel rispetto di quanto 

stabilito dal Codice deontologico forense emanato dal Consiglio Nazionale Forense che 

stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, 

specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri 

professionisti.  

2. L’avvocato è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è obbligato a non divulgare nessuna 

notizia/informazione/documento concernente le attività oggetto dell’appalto. La violazione di 

tale obbligo comporta la risoluzione immediata del contratto.  

3. L’avvocato affidatario è tenuto all’osservanza  del “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, 

nonché del “Codice speciale di comportamento dei dipendenti” del Comune di Vado Ligure 

approvato con D.G.C. n. 129 del 12.12.2013 e  prende atto che gli obblighi di condotta derivanti 

dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche a lui e che la loro violazione 

costituisce legittima clausola di risoluzione automatica del contratto di servizio. 

4. Ai fini dell’ottimale svolgimento del servizio l’Ente affidante individua formalmente un proprio 

referente interno per ciascuna delle attività affidate individuate al precedente art. 2 e lo comunica 

all’avvocato affidatario.  

5. Il legale affidatario del servizio mantiene costantemente informato il Comune, nella persona 

del/i referente/i come sopra individuato/i,  anche per le vie brevi (via e –mail) con cadenza 

almeno settimanale e comunque – in caso di necessità -  anche superiore, circa l’andamento e lo 

svolgimento delle attività stragiudiziali e giudiziali affidate tramite la trasmissione di 

documentazione, memorie, report.  
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6. L’affidatario del servizio, convocato con preavviso di 2 giorni lavorativi, è tenuto a garantire la 

propria presenza presso la sede comunale per la partecipazione ad incontri, riunioni,  sedute della 

giunta ovvero del consiglio comunale ove siano posti in discussione temi/ argomenti inerenti 

l’incarico assegnato. 

7. L’affidatario è altresì tenuto a fornire, al fine di garantire tempestiva e piena attuazione a quanto  

previsto ai commi precedenti, un contatto pec, un contatto e – mail ed un contatto telefonico  

fisso e mobile, dando tempestiva comunicazione all’Ente di loro  eventuali variazioni. 

 

Art. 5 

(Relazione metodologica) 

 
1. Il servizio si svolge secondo le modalità, nei termini e secondo i tempi individuati nella relazione 

metodologica e nel cronoprogramma elaborati dal soggetto affidatario e presentati in sede di 

offerta tecnica che sono vincolanti per il contraente.  

2. Eventuali maggiori oneri economici derivanti del monte orario proposto dall’affidatario in sede 

di offerta tecnica  saranno a suo esclusivo carico e lo stesso non potrà pretendere ulteriori 

compensi rispetto a quanto previsto a base di gara. 

 

Art. 6 

(Corrispettivo e rimborso eventuali spese vive) 
 

 

1. Il corrispettivo presunto del servizio verrà corrisposto, in base agli importi di aggiudicazione,  

come segue :  

a. ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE – Vendita quota di Ecosavona s.r.l. 

Per il 30% dell’importo di aggiudicazione  sub a) alla pubblicazione del bando di gara 

per l’alienazione della quota di Ecosavona s.r.l.; 

Per il 40% dell’importo di aggiudicazione  sub a) alla stipula dei patti di vendita della 

quota di Ecosavona s.r.l.; 

Per il saldo dell’importo di aggiudicazione  sub a) allo scadere dei due anni dalla stipula 

dei patti di vendita; 

b. ATTIVITA’ GIUDIZIALE – SERVIZI OPZIONALI   

Gli importi di aggiudicazione relativi ai servizi opzionali di attività di assistenza legale 

giudiziale sub b) c) e d) verranno corrisposti esclusivamente nel caso in cui si 

verifichino, a insindacabile giudizio dell’Ente affidante,  i presupposti di fatto e/o di 

diritto per l’attivazione di uno o più dei servizi come individuati  nell’art. 2 del presente 

atto.  

In tal caso l’importo di aggiudicazione verrà corrisposto, per ciascuno dei  servizi 

opzionali eventualmente affidati, secondo la seguente scansione temporale: 

Per il 20% all’affidamento del servizio opzionale, a copertura della fase di studio; 

Per il 40% alla costituzione in giudizio, a copertura della fase introduttiva del giudizio 

del servizio opzionale; 

Per il 40% alla pubblicazione  delle motivazioni della sentenza, a copertura della fase 

istruttoria e decisoria del servizio opzionale. 

2. Le spese vive eventualmente sostenute dall’affidatario del servizio per l’espletamento delle 

attività affidate  potranno essere oggetto di rimborso dal parte del Comune previa ri – 

fatturazione dal parte dell’affidatario stesso. 

3. Le spese vive di cui al precedente comma potranno essere rimborsate  all’affidatario solo previa  

apposita autorizzazione  scritta alla loro effettuazione da parte dell’Ente affidante. Il relativo 

rimborso avverrà previa rendicontazione documentata e supportata da specifiche pezze 

giustificative  da presentarsi al referente comunale di cui all’art. 4 comma 4 del presente atto. Il 

referente Comunale procederà quindi, verificata la pertinenza delle spese vive rendicontate 
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all’affidamento,  alla validazione delle stesse autorizzando il responsabile del presente 

affidamento  alla liquidazione delle relative fatture.  

 

Art. 7 

(Modalità di corresponsione del corrispettivo e rimborso eventuali spese vive) 
 

 

1. Tutte le fatture devono pervenire, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. 

2. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n. 55/2013, i dati del 

Comune di Vado Ligure sono i seguenti: 

 

 Codice Univoco Ufficio:  UFJ2X0 (l’ultimo elemento del codice è ZERO) 

 Nome dell’ufficio:  Uff_eFatturaPA 

 Partita iva:   00251200093 

 Codice IPA:  c_l528 (in lettere c_ellecinquecentoventotto) 

 

3. Il Comune si impegna a corrispondere il compenso previsto secondo le modalità suddette, previa 

fatturazione da parte dell’affidatario del servizio e verifica della sussistenza dei requisiti di 

regolarità contributiva in capo allo stesso da verificare con l’acquisizione d’ufficio del relativo 

D.U.R.C. o altra attestazione equipollente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 

relativa fattura. 

4. Ai sensi della Legge n. 136 del 13.08. 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come 

modificata dal D.L. n. 187 del 15.11.2010, tutti i movimenti finanziari ed i pagamenti relativi al 

presente affidamento dovranno avvenire, pena l’immediata e automatica risoluzione del rapporto 

negoziale, tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario  si assoggetta integralmente a tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e 

ss.mm.ii. L’affidatario  si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Vado 

Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. A tal fine individua il conto corrente postale o bancario,  IBAN dedicato  

anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica ed espressamente attesta quali sono 

le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra individuato.  

5. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione tardiva o incompleta, comporterà 

l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000 euro, a norma dell’articolo 6, 

comma 4 della legge 136/2010. Detta comunicazione dovrà comunque essere effettuata 

antecedentemente all’emissione della prima fattura. 

6. La mancata assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010 cit., è causa di risoluzione di diritto del presente contratto. 

 

Art.8 

( Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario e esecuzione in danno) 
 

1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi al costo del personale 

utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato 

per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere conforme alle norme 

di legge nonché contrattuali vigenti in materia mediante assolvimento di tutti gli obblighi 

previdenziali, assicurativi ed assistenziali. L’affidatario si impegna a rispettare nei confronti del 

personale impiegato i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed i rispettivi accordi 

integrativi, a curare tutti i necessari adempimenti in ordine agli obblighi assicurativi, 

assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici.  
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2. E’ espressamente convenuto che l’affidatario assuma ogni responsabilità, sia civile che penale, 

nel nel caso di danni, che si verificassero a causa e/o nel  corso dello svolgimento del servizio 

e/o in occasione e /o in dipendenza  dello  stesso.  

3. L’aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, 

nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale 

dell’ appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione di diritto 

del contratto: restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 

risoluzione. 

4. L’Amministrazione può sostituirsi all’affidatario eventualmente inadempiente per garantire lo 

svolgimento del servizio avvalendosi di altro operatore economico adeguatamente  qualificato 

disponibile sul mercato. Nel caso suddetto, salva ogni altra azione di rivalsa, e fermo restando il 

risarcimento del danno, anche d’immagine, subito dall’Ente, l'eventuale maggior costo del 

servizio sarà posto a carico dell’ affidatario inadempiente. 

 

Art. 9 

(Sanzioni in caso di inadempienza contrattuale – risoluzione e clausola risolutiva espressa) 
 

1. Il Comune, ai sensi dell’art 1453 del codice civile, fatta salva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del danno, anche d’immagine,  ha facoltà di risolvere il contratto con apposita 

diffida ad adempiere entro 10 giorni, da inviare tramite PEC, nei seguenti casi:  

•  frode nell'esecuzione del servizio; 

•  danni procurati a terzi nell’esecuzione del servizio;  

•  inadempimento alle disposizioni del presente capitolato;  

• manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio; 

• inadempienza accertata al codice deontologico, all’obbligo del segreto d’ufficio, 

alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e sicurezza sul lavoro, il 

trattamento assicurativo, retributivo e previdenziale del personale dipendente, al codice 

di comportamento generale e particolare dei dipendenti pubblici in quanto applicabile e 

sopra richiamato; 

• incuria nell’esecuzione del servizio; 

2. In ognuna delle sopracitate ipotesi, l’Amministrazione non liquiderà gli importi relativi alle 

prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di eventuali 

maggiori danni subiti e subendi, anche d’immagine, causati dal comportamento  dell’affidatario 

del servizio. 

3. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale essa si obbliga a pagare  

un’indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato il 

recesso, così come attestate dall’apposito verbale di verifica da redigersi a cura 

dell’Amministrazione. 

4. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile  è espressamente pattuito che: 

a. il mancato avvio dell’esecuzione delle prestazioni dedotte quale oggetto contrattuale nel  

termine perentorio di 10 giorni dalla stipula del contratto; 

b. la sospensione  unilaterale dell’esecuzione del servizio, anche qualora siano in atto 

controversie con l’Ente; 

c. la mancata osservanza alle prescrizioni impartite dal/i referenti comunali  di cui all’art. 

4;  

d. la mancata assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge n. 136/2010 

determinano la risoluzione  di diritto del contratto d’appalto con la semplice dichiarazione  del Ente, da 

comunicarsi via pec, senza preavviso, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

 

Art. 10 

(Divieto di cessione del contratto e di subappalto) 
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1. E' fatto divieto di cedere il contratto oggetto del presente affidamento. 

2. All’ affidatario  non è consentito cedere il contratto in tutto o in parte. Qualora contravvenga a 

tale divieto, il contratto è da ritenere rescisso, fatte salve le ulteriori azioni a tutela dell’Ente.  

3. In considerazione  della natura dell’appalto, trattandosi di attività professionale,  il subappalto è 

escluso. 

 

Art. 11 

(Riservatezza dei dati personali e ruolo esplicato in materia di tutela dei dati) 
 

1. Il trattamento dei dati dell’affidatario del servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato dal 

Comune di Vado Ligure ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della 

riservatezza. Il trattamento ha le finalità di acquisizione delle informazioni necessarie alla 

gestione del rapporto negoziale. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del 

codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo al responsabile 

del trattamento le richieste all’indirizzo P.zza San Giovanni Battista 5- Vado Ligure o attraverso 

i riferimenti esposti nella pagina del sito dell’Ente www.comune.vado-ligure.sv.it. Titolare del 

trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Vado Ligure è il Comune medesimo. 

Responsabile del trattamento è il responsabile del settore in epigrafe. 

2. L’affidatario è informato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. n. 196 del 2003 del trattamento 

dei propri dati per le finalità sopra individuate. 

3. L’affidatario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali che avrà occasione di 

trattare nello svolgimento del servizio. In tale qualità è tenuto al rispetto delle disposizioni di 

legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali. In particolare l’affidatario in qualità 

di responsabile del trattamento, cura affinché il trattamento dei dati di sua competenza venga 

effettuato nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza indicate dal citato 

D.Lgs. N. 196/2003 e provvede fra l’altro a nominare per iscritto e comunicare al titolare i 

nominativi degli incaricati al trattamento dei dati e conseguentemente ad impartire le necessarie 

istruzioni agli incaricati del trattamento dei dati. In particolare, il suddetto responsabile cura che 

gli incaricati: 

a. procedano alla raccolta di dati personali, anche mediante l’approvazione di appositi 

moduli di richiesta; 

b. consegnino agli interessati, al momento della raccolta dei dati, il modulo contenente 

l’informativa – ai sensi dell’art. 13 e l’indicazione dei propri diritti di cui all’art 7 e segg. 

del D. Lgs. N. 196/03 - salvo che l’informativa medesima sia stata fornita direttamente 

dal titolare o dal responsabile; 

c. trattino i dati personali nella  misura  necessaria, sufficiente pertinente e non eccedente 

rispetto alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono inseriti; 

d. adottino, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate, oggi o in 

futuro, dal titolare. 
 

Art. 12 

(Procedure di affidamento in caso di risoluzione del contratto) 
 

1. L’Amministrazione nei casi previsti dall’art. 110, comma I, del D.Lgs n. 50/2016, interpella 

progressivamente i soggetti economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento del servizio. 

2. L’affidamento avviene nelle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario del 

contratto. 

Art. 13 

(Attestazione regolare esecuzione) 
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1. Al termine del servizio il Comune, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, 

potrà emettere apposita attestazione sulla complessiva esecuzione del servizio, ferma restando la 

necessità che la verifica circa la corretta esecuzione delle prestazioni deve avvenire in occasione 

della liquidazione di ciascuna fattura. 

 

Art. 14 

(Oneri inerenti alla stipula del contratto) 
 

1. I vincoli di cui al presente capitolato sono tutti recepiti in un contratto da stipularsi in forma di 

scrittura privata che sarà registrato solo in caso d’uso. I relativi oneri saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

Art. 15 

(Polizza assicurativa) 
 

1. L’avvocato affidatario  si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di responsabilità 

civile in caso di danno eventualmente arrecato alle persone e/o cose sia del Comune di Vado 

Ligure che di altri, contraendo idonea copertura assicurativa con primaria compagnia 

assicuratrice ed  esonerando conseguentemente il Comune stesso da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. Essendo l’attività dedotta quale oggetto contrattuale qualificata quale “supporto al RUP” è 

obbligatoria la stipula di idonea specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.  

3. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a €2.000.000,00= (duemilioni/zerozero) di 

Euro. Il massimale si intende al netto di ogni e qualsivoglia eventuale franchigia. Copia della 

polizza assicurativa della  responsabilità civile professionale verso terzi con indicazione della  

copertura del rischio professionale specifico assunto con l’affidamento del servizio di cui al 

presente atto  dovrà essere consegnata al Comune entro 30 giorni dalla stipula del contratto . 

4. L’avvocato produce, nel caso di affidamento dei servizi opzionali, nel termine di 30 giorni 

dall’affidamento del/i servizio/i opzionale/i,  la/e copia/e  di  idonea /e ulteriore/i polizza/e 

assicurativa/e, secondo le caratteristiche specificamente richieste dall’Ente affidante, a copertura 

dell’ulteriore rischio professionale specifico assunto. 
 

Art. 16 

(Riserva) 
 

1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento, per mancanza di 

finanziamenti ovvero per cause di forza maggiore. 

2. La sospensione del servizio non darà diritto all’aggiudicatario ad alcuna azione di rivalsa o 

risarcimento danni. 

3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la 

condizione di erogazione del servizio in oggetto non sia compatibile con le proprie disposizioni 

finanziarie. 

 

Art. 17 

(Rinvio) 
 

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alla disciplina civilistica 

generale in materia di contratti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                        f.to d.ssa Norma Tombesi  


