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INFRATRASPORTI.TO S.R.L. 

Corso Novara, 96 

10152 – Torino 

www.infrato.it - +39 011.5592711 

 

APPALTO N. 5/2023 

Procedura di gara telematica aperta suddivisa in Lotti, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. per l’affidamento dei servizi legali a favore di Infratrasporti.To s.r.l. per il triennio 2023-

2026. 

 

CAPITOLATO D’ONERI PRESTAZIONALI  

 

 

LOTTO OGGETTO CIG 

1 DIRITTO AMMINISTRATIVO 9699561AF1 

2 DIRITTO CIVILE - SOCIETARIO  9699571334 

3 DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 9699587069 

4 DIRITTO DEL LAVORO 9699600B20 

5 DIRITTO PENALE 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

9699604E6C 
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1. PREMESSE  

Il presente Capitolato costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in 

epigrafe e definisce le caratteristiche ed i requisiti per l’affidamento dei servizi legali di seguito meglio 

descritti, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici” o anche solo 

“Codice”) e sue successive modifiche e integrazioni. Le prescrizioni contenute nel presente capitolato 

rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. In tale contesto, 

occorre preliminarmente illustrare le peculiarità dell’ordinamento giuridico della Valle d’Aosta, nel quale 

si inserisce il sistema degli enti locali.  

Nell’ambito delle proprie attività, stante la complessità delle questioni giuridiche da affrontare e delle 

attività da porre in essere, Infra.To necessità di servizi legali a supporto degli Uffici, in diversi ambiti 

specialistici del diritto da parte di professionisti dotati di specifica expertise nella singola materia di 

interesse. 

2. OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

2.1. Oggetto della presente procedura sono i servizi legali di assistenza e consulenza giuridica, in diversi 

ambiti del diritto, a favore di Infra.To (anche “il Servizio”).  

Il Servizio è ricompreso nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel dettaglio, trattasi di servizi legali di 

assistenza e consulenza giuridica che consistono nel fornire supporto nella redazione e/o revisione di atti 

e documenti nonché offrire soluzioni a questioni tecnico-giuridiche ed interpretative, idonee a illustrare 

preventivamente e confortare, sul piano della legalità e della correttezza operativa, Infra.To nello 

svolgimento della propria attività. 

Sono escluse l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. Sono altresì escluse le attività di supporto e 

assistenza che si rendessero necessarie nel caso di affidamento ad Infra.To della qualifica di Stazione 

Appaltante per la realizzanda Linea 2. 

Gli Affidatari dovranno eseguire il servizio impegnandosi, laddove richiesto, ad eseguire le attività 

collaborando con gli Affidatari degli altri Lotti nelle questioni di interesse trasversale e/o con eventuali altri 

e diversi professionisti eventualmente incaricati da Infra.To.  

2.2. Il presente appalto è suddiviso nei seguenti Lotti. E’ consentita la partecipazione a più Lotti. 

2.3. Lotti e aree tematiche di intervento.  

LOTTO 1:  DIRITTO AMMINISTRATIVO (CIG 9699561AF1) 

Area tematica.  

(i) Appalti pubblici, con particolare riferimento agli appalti di servizi, forniture e lavori nella realizzazione 

di infrastrutture e successiva fase di esecuzione;  

(ii) Procedimenti amministrativi; 

(iii) Accesso ad atti e documenti; 

(iv) Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i.); 

(iv) Codice dell’amministrazione digitale. 
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Output.  

Pareri / Memorandum in forma scritta e su carta intestata, resi con riferimento ad una o più specifiche 

questioni di carattere controverso, anche con finalità di prevenzione del contenzioso, proposte da Infra.To 

nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To sulla base delle 

necessità e della complessità dell’incarico, l’Affidatario dovrà rilasciare il parere/Memorandum richiesto, 

in bozza, entro 5 giorni dal perfezionamento del quesito. Il parere, in versione definitiva e sottoscritto 

digitalmente dall’Affidatario, sarà trasmesso nei termini concordati con Infra.To. 

Responsi telematici con riferimento ad una o più specifiche questioni di rapida soluzione proposti da 

Infra.To nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To in caso di 

questioni di particolare complessità, l’Affidatario dovrà rispondere nel termine di 2 giorni lavorativi 

dall’invio della richiesta. 

Documenti amministrativi, corrispondenza e modulistica. L’affidatario sarà chiamato ad esaminare e/o 

redigere e/o revisionare atti, documenti, corrispondenza, modulistica, ivi compresa la documentazione di 

gara (Disciplinari, Schemi di contratti, Modelli allegati,…), anche in coordinamento con gli Uffici Tecnici di 

riferimento (Capitolati di gara). La richiesta ricomprende altresì – a titolo esemplificativo e non esaustivo 

- l’esame di documentazione offerta dagli operatori economici nell’ambito della procedura ad evidenza 

pubblica o in corso di esecuzione del Contratto, quali dichiarazioni ex art. 80, certificazioni SOA, interdittive 

antimafia, dichiarazioni a comprova dei requisiti speciali, ecc. 

Partecipazione a riunioni/colloqui con gli uffici e con gli Organi di Infra.To, anche preliminari alla 

proposizione di richieste di Memorandum o pareri. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sede 

di Infra.To, fatta salva espressa disponibilità di Infra.To ad incontri da remoto, da valutare caso per caso in 

considerazione della tematica trattata. 

LOTTO 2: DIRITTO CIVILE - SOCIETARIO (CIG 9699571334) 

Area tematica.  

(i) aspetti di diritto societario nell’ambito delle Società pubbliche;  

(ii) contratti assicurativi e bancari; 

(iii) eventuale collaborazione con l’affidatario del Lotto 1 in fase di esecuzione dei contratti d’appalto; 

(iv) proprietà intellettuale e brevetti; 

(v) diritto dell’informatica, in coordinamento con il professionista incaricato per gli aspetti CAD, ivi 

compresi gli aspetti di privacy (GDPR). 

Output.  

Pareri / Memorandum in forma scritta e su carta intestata, resi con riferimento ad una o più specifiche 

questioni di carattere controverso, anche con finalità di prevenzione del contenzioso, proposte da Infra.To 

nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To sulla base delle 

necessità e della complessità dell’incarico, l’Affidatario dovrà rilasciare il parere/Memorandum richiesto, 

in bozza, entro 5 giorni dal perfezionamento del quesito. Il parere, in versione definitiva e sottoscritto 

digitalmente dall’Affidatario, sarà trasmesso nei termini concordati con Infra.To.  

Responsi telematici con riferimento ad una o più specifiche questioni di rapida soluzione proposti da 
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Infra.To nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To in caso di 

questioni di particolare complessità, l’Affidatario dovrà rispondere nel termine di 2 giorni lavorativi 

dall’invio della richiesta. 

Documenti amministrativi, corrispondenza e modulistica. L’affidatario sarà chiamato ad esaminare e/o 

redigere e/o revisionare atti, documenti, corrispondenza, modulistica, ivi comprese polizze RCA/RCT/RCO 

presentate da operatori economici privati in corso di procedure di gara. L’Affidatario, in tale contesto, potrà 

essere chiamato a supportare Infra.To nella negoziazione di contratti di finanziamento 

Partecipazione a riunioni/colloqui con gli uffici e con gli Organi di Infra.To, anche preliminari alla 

proposizione di richieste di Memorandum o pareri. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sede 

di Infra.To, fatta salva espressa disponibilità di Infra.To ad incontri da remoto, da valutare caso per caso in 

considerazione della tematica trattata. 

LOTTO 3: DIRITTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (CIG 9699587069) 

Area tematica.  

(i) Codice dell’ambiente e legislazione in materia ambientale (procedimenti autorizzativi, rifiuti, terre e 

rocce da scavo, aria -acqua -suolo, rumore, …);  

(ii) Espropri; 

(iii) Urbanistica e pianificazione territoriale (legislazione nazionale e regionale, regolamenti e disposizioni 

territoriali, ecc.). 

Output.  

Pareri / Memorandum in forma scritta e su carta intestata, resi con riferimento ad una o più specifiche 

questioni di carattere controverso, anche con finalità di prevenzione del contenzioso, proposte da Infra.To 

nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To sulla base delle 

necessità e della complessità dell’incarico, l’Affidatario dovrà rilasciare il parere/Memorandum richiesto, 

in bozza, entro 5 giorni dal perfezionamento del quesito. Il parere, in versione definitiva e sottoscritto 

digitalmente dall’Affidatario, sarà trasmesso nei termini concordati con Infra.To.  

Responsi telematici con riferimento ad una o più specifiche questioni di rapida soluzione proposti da 

Infra.To nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To in caso di 

questioni di particolare complessità, l’Affidatario dovrà rispondere nel termine di 2 giorni lavorativi 

dall’invio della richiesta. 

Documenti amministrativi, corrispondenza e modulistica. L’affidatario sarà chiamato ad esaminare e/o 

redigere e/o revisionare atti, documenti, corrispondenza, modulistica, anche presentata dagli Appaltatori 

in fase di esecuzione dei contratti d’appalto. In tale contesto l’Appaltatore potrà essere chiamato a 

supportare Infra.To nell’ambito di procedimenti amministrativi avviati dalle autorità competenti nell’area 

tematica di affidamento del Lotto (ARPA, Regione Piemonte, NOE, …). 

Partecipazione a riunioni/colloqui con gli uffici e con gli Organi di Infra.To, anche preliminari alla 

proposizione di richieste di Memorandum o pareri. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sede 

di Infra.To, fatta salva espressa disponibilità di Infra.To ad incontri da remoto, da valutare caso per caso in 

considerazione della tematica trattata. 
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LOTTO 4: DIRITTO DEL LAVORO (CIG 9699600B20) 

Area tematica.  

(i) Procedure di selezione, con specifico riferimento alle società a partecipazione pubblica;  

(ii) Assunzioni e contratti di lavoro a carattere temporaneo; 

(iii) problematiche connesse al rapporto di lavoro. 

Output.  

Pareri / Memorandum in forma scritta e su carta intestata, resi con riferimento ad una o più specifiche 

questioni di carattere controverso, anche con finalità di prevenzione del contenzioso, proposte da Infra.To 

nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To sulla base delle 

necessità e della complessità dell’incarico, l’Affidatario dovrà rilasciare il parere/Memorandum richiesto, 

in bozza, entro 5 giorni dal perfezionamento del quesito. Il parere, in versione definitiva e sottoscritto 

digitalmente dall’Affidatario, sarà trasmesso nei termini concordati con Infra.To.  

Responsi telematici con riferimento ad una o più specifiche questioni di rapida soluzione proposti da 

Infra.To nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To in caso di 

questioni di particolare complessità, l’Affidatario dovrà rispondere nel termine di 2 giorni lavorativi 

dall’invio della richiesta. 

Documenti amministrativi, corrispondenza e modulistica. L’affidatario sarà chiamato ad esaminare e/o 

redigere e/o revisionare atti, documenti, corrispondenza, modulistica. 

Partecipazione a riunioni/colloqui con gli uffici e con gli Organi di Infra.To, anche preliminari alla 

proposizione di richieste di Memorandum o pareri. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sede 

di Infra.To, fatta salva espressa disponibilità di Infra.To ad incontri da remoto, da valutare caso per caso in 

considerazione della tematica trattata. 

LOTTO 5: DIRITTO PENALE. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (CIG 9699604E6C) 

Area tematica.  

(i) D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;  

(ii) D.Lgs. n. 231/20021 s.m.i.; 

(iii) Reati contro la P.A.; Reati ambientali; Reati informatici 

Output.  

Pareri / Memorandum in forma scritta e su carta intestata, resi con riferimento ad una o più specifiche 

questioni di carattere controverso, anche con finalità di prevenzione del contenzioso, proposte da Infra.To 

nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To sulla base delle 

necessità e della complessità dell’incarico, l’Affidatario dovrà rilasciare il parere/Memorandum richiesto, 

in bozza, entro 5 giorni dal perfezionamento del quesito. Il parere, in versione definitiva e sottoscritto 

digitalmente dall’Affidatario, sarà trasmesso nei termini concordati con Infra.To.  

Responsi telematici con riferimento ad una o più specifiche questioni di rapida soluzione proposti da 

InfraTo nelle aree tematiche di riferimento. Salvo diverso termine concordato con Infra.To in caso di 

questioni di particolare complessità, l’Affidatario dovrà rispondere nel termine di 2 giorni lavorativi 
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dall’invio della richiesta. 

Documenti amministrativi, corrispondenza e modulistica. L’affidatario sarà chiamato ad esaminare e/o 

redigere e/o revisionare atti, documenti, corrispondenza, modulistica. 

Partecipazione a riunioni/colloqui con gli uffici e con gli Organi di Infra.To, anche preliminari alla 

proposizione di richieste di Memorandum o pareri. Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sede 

di Infra.To, fatta salva espressa disponibilità di Infra.To ad incontri da remoto, da valutare caso per caso in 

considerazione della tematica trattata. 

2.4. Il RUP potrà richiedere nell’esporre il quesito una previa quantificazione dell’impegno necessario. 

L’Affidatario dovrà sottoporre all’approvazione del RUP, con cadenza bisettimanale, un prospetto con la 

descrizione delle attività svolte e il relativo impegno orario (“report”).  

2.5. Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, le prestazioni oggetto della 

presente procedura dovranno essere eseguite, a pena di esclusione e/o di annullamento 

dell’aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto, da soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 

80 ed all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 di cui al Disciplinare, i quali dovranno essere nominativamente indicati 

in sede di presentazione dell’offerta (Disciplinare par. 19).  

L’eventuale sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, da parte dell’Affidatario, delle figure 

proposte in sede di partecipazione alla gara, con altri soggetti in possesso di analoghe caratteristiche 

professionali, dovrà essere preventivamente comunicata dall’Affidatario ad Infra.To, il quale avrà titolo a 

chiederne la sostituzione, ove ritenga che la figura proposta in sostituzione non abbia caratteristiche 

analoghe a quelle della figura offerta ai fini della partecipazione alla gara. 

2.6. Ogni singolo professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, indicato personalmente e nominativamente 

come sopra descritto, dovrà essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di cui all'art. 

80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 

50/2016, nonché in possesso della copertura assicurativa. 

2.7. L’Affidatario si impegna a monitorare e a segnalare tempestivamente le novità normative. 

2.8. Le prestazioni erogate dall’affidatario del Lotto nel corso dell’esecuzione del contratto saranno oggetto 

di verifica di conformità effettuata dal Responsabile del procedimento/DEC, al fine di accertare la regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

3. DURATA 

Per ciascun Lotto affidato, il Servizio avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione 

delle attività. 

Per ciascun Lotto affidato, Infra.To si riserva l’eventuale esecuzione anticipata del presente servizio in 

pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’art. 8 

co. 1 lett.  a), D.L.  n.  76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito in L. n. 120/2020. 

Per ciascun Lotto affidato, Infra.To si riserva altresì la facoltà, ai sensi e nei limiti dell’art. 106, comma 11 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi dell’opzione della proroga tecnica per un massimo di 6 mesi. Il 

contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni pattuiti al Contratto o più favorevoli per Infra.To. 

L’Affidatario, in ogni caso, dovrà concludere tutte le attività avviate almeno 20 giorni prima della scadenza 
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del Servizio e non ancora concluse.  

4. MODIFICHE ex D. Lgs. n. 50/2016 art. 106 co. 1 lett. a) 

4.1. Per ciascun Lotto affidato, nel caso in cui, in corso di esecuzione si rendessero necessarie attività di 

supporto eccedenti la stima delle ore complessiva dell’intero triennio, effettuata per l’individuazione 

dell’importo a base di gara, l’eccedenza sarà: 

- Ricompresa nell’importo a base di gara se di durata non superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

- Calcolata e corrisposta all’operatore economico affidatario, sulla base della tariffa oraria ribassata della 

percentuale di ribasso offerta in sede di gara ed espressamente indicata dal Concorrente, se di durata 

superiore al 10% dell’importo, per la parte eccedente. 

4.2. Per ciascun Lotto affidato, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in 

aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC oppure, qualora i dati suindicati 

non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 

corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi 

è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

5. PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo all’Affidatario di ciascun Lotto sarà effettuato come segue.  

L’importo complessivo offerto dall’affidatario del Lotto che ha presentato l’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa in esito alla presente procedura.  

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare di aver tenuto conto, nella 

formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della 

prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo.  

Infra.To non erogherà alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte.  

Il corrispettivo, come sopra determinato, viene corrisposto all’Affidatario sulla base delle attività 

effettivamente svolte ed approvate dal RUP, con cadenza semestrale.  

Al termine di ogni semestre l’Affidatario di ciascun Lotto potrà fatturare le attività eseguite allegando la 

rendicontazione delle attività svolte (oggetto, durata, importo orario e importo complessivo da pagare), 

predisposta sulla base dei report bisettimanali approvati dal RUP (par. 2.4). 

Il RUP esaminata la rendicontazione, i report bisettimanali approvati e la corrispondenza dello stesso alle 

attività svolte, autorizzerà l’emissione della fattura. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato, anche non in via esclusiva, 

che verrà indicato dall’Affidatario del Lotto, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Infratrasporti.To s.r.l., CF. 10319310016, Torino, 

Corso Novara n. 96, codice SDI W7YVJK9, in regime di split payment. 

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare l’oggetto del servizio, il semestre di riferimento, e l’indicazione 
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del Codice Identificativo Gara (CIG).  

Infra.To provvederà al pagamento, a favore dell’Affidatario del Lotto, del corrispettivo entro 60 giorni 

d.f.m.f. In assenza di autorizzazione del RUP non sarà possibile procedere al pagamento. Qualora Infra.To, 

in sede di acquisizione della documentazione, rilevi un’inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in 

sede di liquidazione della fattura, l’importo corrispondente all’inadempienza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 31 del decreto-legge n. 69/2013. 

 Il rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, di certificati che attestino l’irregolarità contributiva 

costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito vantato dall’affidatario fino al definitivo accertamento 

dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in 

favore dell’Affidatario del Lotto. Parimenti, gli interessi moratori in favore dell’affidatario del Lotto non 

decorreranno nemmeno in pendenza del procedimento per l’accertamento della regolarità contributiva 

da parte delle competenti amministrazioni. L’affidatario del Lotto non potrà opporre eccezioni né avrà 

titolo a risarcimento dei danni per tale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. L’eventuale ritardo nei 

pagamenti non potrà, inoltre, essere invocato, da parte dell’affidatario del Lotto, come motivo valido per 

la risoluzione del contratto. Si sottolinea, inoltre, che sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Infra.To di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i 

termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti per tutto il periodo intercorrente 

dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.  

6. COPERTURA ASSICURATIVA  

L’Affidatario del Lotto è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il mantenimento del 

possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 

dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e 

valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione 

determinati da qualsiasi causa, con durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente 

capitolato ed essere stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà 

riguardare specificamente i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di attività a 

carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, inclusa Infra.To, per tutti i rischi, nessuno 

escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non 

menzionato. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per anno e 

per sinistro, con un numero di sinistri illimitato.  

7. PROPRIETÀ DEGLI OUTPUT  

Tutto quanto realizzato nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato è di 

esclusiva proprietà di Infra.To, restando pertanto assolutamente precluso all’Affidatario del Lotto 

qualunque uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso; tale diritto di proprietà è esteso anche 

a tutte le copie di scarto e, in genere, a tutto ciò che può residuare dall’esecuzione delle obbligazioni 

contrattuali. 

8. INDIPENDENZA DELL’AFFIDATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ  

I conflitti di interesse nell’esecuzione dell’incarico conferito all’avvocato sono regolati dal Codice 

Deontologico Forense (si veda, in particolare, l’art. 24): ai sensi di tale disposizione, fra l’altro, l’avvocato 
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deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli 

interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non 

professionale. Con riguardo alle situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura, da 

individuare e prevenire a cura di Infra.To, resta ferma la disciplina recata dall’art. 80, comma 5, lettera d), 

del d.lgs. 50/2016, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 42, comma 2, del medesimo decreto. 

L’affidatario del Lotto eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto 

sottoscritto all’esito della procedura, con estraneità all’apparato amministrativo di Infra.To, in posizione di 

totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione 

amministrativa, finanziaria e di personale. L’Affidatario del Lotto dovrà dichiarare, all’atto della stipula del 

contratto, di non essere dipendente di Infra.To. L’Affidatario del Lotto dovrà, inoltre, dichiarare di essere 

consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del 

contratto. L’Affidatario del Lotto dovrà impegnarsi espressamente all’atto della stipula del contratto a non 

assumere, per tutta la durata del contratto medesimo, pena la risoluzione, alcun incarico, né direttamente 

né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali 

intraprese contro Infra.To. 

9. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Tenuto conto delle specifiche, cadenzate e dettagliate modalità di erogazione dei servizi oggetto del 

presente capitolato, Infra.To si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:  

- ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario del Lotto nell’esecuzione degli obblighi 

prescritti nel presente capitolato − formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e 

riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non 

addebitabili al soggetto affidatario del Lotto riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento 

− verrà applicata da Infra.To una penale pecuniaria di importo giornaliero variabile tra lo 0,01% e il 

0,95% dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA e del CPA) tenuto conto della gravità 

dell’inadempimento riscontrato.  

- Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo 

contrattuale complessivo (comunque al netto dell’IVA e del CPA), Infra.To potrà risolvere il contratto 

in danno dell’Affidatario del Lotto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti periodi verranno contestati al soggetto affidatario del Lotto, per iscritto, dal Responsabile del 

procedimento. Il soggetto affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile 

del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non 

vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere 

applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto affidatario del Lotto 

saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. 

In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro 

documento. L’Affidatario del Lotto non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre 

conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse 

siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso 

affidatario del Lotto non abbia provveduto a denunciare dette circostanze ad Infra.To entro 5 (cinque) 
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giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’affidatario del Lotto non potrà 

invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di 

attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, 

ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.  

L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario del Lotto, di provvedere 

all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore 

rispetto all’importo delle penali stesse.  

Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario 

del Lotto dall’adempimento dell’obbligazione per cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. Infra.To si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi 

e nelle forme previsti dal presente capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle 

prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi con posta elettronica 

certificata (PEC). 

Resta ferma il rispetto, da parte dell’Aggiudicatario e di tutti i componenti del GdL, delle norme 

deontologiche professionali. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Avv. Marinella Galletto 

 

 


