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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 
DEL RUP PER L’ATTREZZAGGIO E L’ENTRATA IN ESERCIZIO  

DEL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI 
 Programma di 
 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Premessa 
 

L’oggetto dell'affidamento consiste nell’erogazione di servizi professionali volti a 
supportare le attività del RUP, come di seguito riportato, nell’ambito dei ruoli, funzioni, 
artt. 31 e 101 del D. L.gs. 50/2016, nelle fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento, gestione, di nuovi contratti e contratti in essere, nell’ambito delle attività 
connesse con l’attrezzaggio e l’entrata in esercizio del Nuovo Ospedale dei Castelli.    

Il  nuovo ospedale, in corso di avanzata esecuzione, nel Comune di Ariccia (Rm), 
avrà n. 344 posti letto nella varie discipline sanitarie e sarà adeguato alle più attuali e 
moderne metodiche, tecniche e tecnologie di diagnosi e cura; il presidio andrà a 
sostituire le tre strutture ospedaliere del Polo Sanitario H2, presenti in Albano Laziale, 
Ariccia e Genzano. 

Gli ospedali di Albano e Genzano, una volta liberati, saranno destinati ad altre 
attività territoriali ed amministrative. L’Ospedale di Ariccia, all’atto dell’entrata in 
esercizio del Nuovo Ospedale, entrerà nella disponibilità patrimoniale del Comune di 
Ariccia.   

L’Azienda Sanitaria USL Rm6 (ora in avanti l’Azienda), ben consapevole dei rischi 
legati al rigoroso rispetto delle tempistiche programmate e finalizzate all’entrata in 
esercizio del Nuovo Ospedale, ha deciso di dotarsi di una struttura altamente 
specialistica e multidisciplinare in grado di pianificare al meglio gli eventi e supportare il 
RUP in tutti i processi collegati al raggiungimento dell’obiettivo, partendo da un 
monitoraggio e supporto dei procedimenti in corso, sino ad arrivare alle prestazioni di 
servizi per i permessi e le autorizzazioni degli enti interessati ed alle attività di supporto, 
in tutte le fasi, delle procedure di affidamento da avviare.  

Resta inteso che l’aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere in tutto o in 
parte, tali attività, come pure ulteriori supporti di natura strategica-organizzativa.  
L’aggiudicatario sarà infatti chiamato di volta in volta a fornire supporto in base alle 
esigenze del momento e dovrà garantire per tutta la durata del contratto la 
disponibilità di tutte le risorse che possano coprire l’intera gamma di attività di 
competenza. 
 Di seguito, per ciascun ambito di intervento si descrivono, a titolo indicativo e non 
esaustivo, le caratteristiche dell'affidamento, ferma restando la responsabilità globale del 
Responsabile del Procedimento nello svolgimento di tali attività. 
 
1.1. Dimensioni, durata, importo dell’affidamento 

 
L'affidamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto e 

sarà prorogabile per un periodo di 3 (tre) mesi. 
 

Il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente nel 
progetto esecutivo dei servizi (ora in avanti PES), da elaborare a seguito dell’affidamento, 
sulla base del Progetto Preliminare dei Servizi offerto. 
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Fermo restando quanto sopra, si stima un impegno globale pari a 660 giorni/uomo 
(mediamente 220 gg./UL x 3.0 UL), per un importo di euro 200.000 oltre IVA di legge, di 
cui euro 1000,00 per oneri della sicurezza connessi con i rischi interferenziali, non 
soggetti a ribasso d’asta. 
 
1.2. Figure professionali 
Dimensionamento (gg/uomo) 
  
Project Manager, 33,333% 220 gg. 
 
Consulente (n.1 esperto, specialista presidi medici ed attrezzature sanitarie tecnologiche 
e non tecnologiche), 33,333% 220 gg.  
 
Supporto Amministrativo, 33,333% 220 gg. 
  
Totale 660 giorni/uomo. 
 

Si precisa che nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite del 
corrispettivo si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni del mix 
richiesto. In tal caso, l’Azienda provvederà a concordare e a formalizzare variazioni al 
PES, il mix delle figure professionali da utilizzare. 
 

La distribuzione dell’impegno potrebbe non essere lineare nell’ambito della durata 
contrattuale, pertanto potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in 
cui l’Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto. 
 
1.3. Attività da svolgere 
 

L’Aggiudicatario, nel rigoroso rispetto dell’obiettivo primario consistente nella 
messa in esercizio del nuovo ospedale, in ciascuna fase di attuazione degli interventi 
(progettazione, esecuzione, collaudo, verifica di conformità delle forniture e dei servizi) 
cura, a supporto del RUP, la pianificazione delle fasi, il monitoraggio sul rispetto dei 
tempi di realizzazione dei programmi in corso e da avviare, il controllo sui livelli di 
prestazione, qualità, prezzo, in coerenza con la copertura finanziaria; in particolare, 
dovrà garantire supporto strategico negli ambiti di intervento di seguito illustrati, e in 
particolare in tema di:  
 
1. Pianificazione con l’articolazione di tutte le fasi, la previsione dei tempi e dei 

budget, di tutte le attività in corso d’esecuzione e da avviare: 
- appalti di lavori in corso di completamento, a titolo indicativo e non esaustivo: 

appalto lavori fabbricato sino al collaudo tecnico amministrativo;  
- appalti dei lavori da avviare: a titolo indicativo e non esaustivo: appalto 

sistemazioni esterne, sino al collaudo tecnico amministrativo;  
- appalto forniture alta tecnologia in corso di affidamento; 
- appalti di servizi aziendali in corso d’esecuzione da adeguare, a titolo indicativo e 

non esaustivo: gestione del multiservizio tecnologico; appalto gestione tecnologie 
elettromedicali; appalto fornitura gas medicinali e tecnici; appalto lavanolo, 
pulizie, ristorazione, security, rifiuti speciali; 

- nuovi appalti per l’attrezzaggio tecnologico (media e bassa tecnologia); 
- nuovi appalti per l’attrezzaggio non tecnologico; 
-individuazione e sviluppo di nuovi ambiti di intervento a titolo indicativo e non 

esaustivo: gestione della centrale di sterilizzazione; gestione della sosta degli 
autoveicoli; gestione degli spazi commerciali. 

2. Supporto al RUP nella attività tecnica, amministrativa degli appalti lavori in 
corso, lavori da avviare, appalto di forniture HT in corso di affidamento ed 
appalti di servizi in corso d’esecuzione da adeguare, ed in particolare: 
-istruttoria tecnico-amministrativa subappalti; 
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-modifiche ai contratti nel periodo di efficacia;  
-sospensioni, risoluzioni, recessi;  
-supporto tecnico, amministrativo al RUP per la gestione del contenzioso negli 
appalti in corso; 
-supporto in relazione agli obblighi di comunicazione dei flussi dei dati nei 
confronti di ANAC (simog e sitarl), CUP, BDAP; 
-attività tecnica ed amministrativa di supporto al RUP per l’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi, accatastamento dell’immobile, autorizzazioni 
sanitarie, certificato di agibilità; 

3. Consulenza nei settori merceologici, esecuzione degli studi di fattibilità 
propedeutici ed elaborazione della pianificazione delle attività da avviare (appalti di 
forniture e servizi);   

4. Supporto tecnico amministrativo al RUP, in tutte le fasi della progettazione  
esecutiva degli appalti di forniture e di servizi; 

5. Supporto tecnico amministrativo nel corso dello svolgimento delle procedure di 
scelta del contraente e precontrattuali: 

- avvisi di pre-informazione; 
- bandi di gara; 
- capitolati e disciplinari; 
- comunicazione ai partecipanti; 
- supporto relazioni RUP – Commissioni di giudicatrici; 
- verifica requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed 

economico-finanziario. 
6. Supporto dati ed informazioni nelle  fasi di attuazione, direzione esecuzione del 

contratto, alta sorveglianza e collaudi degli interventi al fine di controllare la 
gestione tecnica ed economica degli affidamenti, oltre al supporto per  adempiere 
agli obblighi di comunicazione dei flussi dei dati nei confronti di ANAC, CUP, 
BDAP: 

- subappalti; 
- supporto adempimenti in materia di sicurezza D. Lg. 81/2008 

DUVRI; 
- modifiche ai contratti nel periodo di efficacia; 
- gestione del contenzioso; 
- sospensioni, risoluzioni, recessi;  
- supporto per la certificazione di esecuzione dei lavori. 

7. Individuazione e sviluppo di nuovi ambiti di intervento, in termini sia di 
evoluzione/estensione delle iniziative/progetti in corso, sia di individuazione di 
nuove iniziative/progetti, anche mettendo a disposizione know-how, relazioni ed 
esperienze acquisite in altri contesti. 

 
Oggetto dell'affidamento sarà, inoltre, la definizione di un approccio metodologico 

attraverso cui supportare le funzioni operative del RUP, allo scopo di garantire una 
efficace comunicazione interna, condivisione con le strutture e perseguire la massima 
focalizzazione sugli specifici obiettivi aziendali.  
 

2. ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO  
  

2.1. Profili e gruppo di lavoro 
 
Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito 

descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi. 
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere sostituzioni di risorse/integrazioni di 

risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito 
descritti. 
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Le figure professionali verranno individuate dal Fornitore all’atto della 
presentazione dell’offerta tecnica e in quella sede saranno presentati i relativi Curriculum 
Vitae, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi di seguito indicati. 

Nell’arco dell’intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali saranno 
considerati invariati. 
  
2.1.1. Profili organizzativi 

I requisiti minimi di seguito indicati si riferiscono alle figure professionali che 
saranno proposte ed impiegate per lo svolgimento delle attività: 
 

Project Manager - Profilo organizzativo 
 
Profilo 

Professionista abilitato, iscritto all’albo professionale da più di 10 (dieci) anni, 
laureato nelle discipline tecniche o economiche (da intendersi diploma di laurea 
magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) ed 
almeno 5  (cinque) anni di provata esperienza nella specifica funzione di Project Manager;   
- competenze su temi di Program Management, Project Management; 
- esperienza sui processi di attrezzaggio e messa in esercizio di strutture sanitarie e socio 
sanitarie. 
 
Ruolo 

E’ responsabile di ogni singola attività di supporto specialistico, del rispetto dei 
termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nel PES, nonché del 
raggiungimento degli obiettivi; 
- costituisce l’interlocutore principale dell’Azienda per l’Aggiudicatario, per tutti gli 
aspetti di carattere contrattuale/amministrativo, e garantisce la coerenza e 
l’allineamento di tutti i servizi in esecuzione; 
- garantisce il coordinamento del team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee 
strategiche e gli obiettivi definiti; 
- assicura il Committente delle risorse, garantendo la flessibilità del team di lavoro; 
- assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, garantendo l’efficacia, l’efficienza e la 
tempestività delle attività progettuali, facendosi portatore delle problematiche rilevate 
nell'esecuzione delle attività, proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie azioni 
correttive. 
  

Consulente  - Profilo organizzativo 
 
Profilo 

Laureato nelle discipline tecniche o economiche o laurea equipollente da più di 5 
(cinque) anni, con anzianità lavorativa di almeno 3 (tre) anni, da computarsi 
successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma 
di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio 
ordinamento), di cui almeno 1 (uno) anno di provata esperienza nella specifica materia 
oggetto dell’appalto. 
  

Esperienza sui processi di acquisto in sanità ed in particolare relativamente alle 
strategie di acquisto, all'analisi di mercato, al disegno di iniziative caratterizzate da 
elevata innovatività; 
esperienza sui processi di acquisto di tecnologie elettromedicali; competenze su temi di 
Program Management, Project Management; 
 
Ruolo 

Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti 
sia tecnici sia gestionali; 
- risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante 
l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con  l’Amministrazione; 
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- è in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, 
nei tempi stabiliti. 
  

Supporto Amministrativo  Profilo organizzativo 
Profilo 

Laureato con anzianità lavorativa di almeno 1 (uno) anno, da computarsi 
successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma 
di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio 
ordinamento). 

È richiesta, inoltre, la conoscenza delle principali metodologie di analisi dati e di 
processo, gestione, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione, chiusura progetti e 
programmi. 
 
Ruolo 
- contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, nel rispetto degli 
indirizzi e degli obiettivi stabiliti; 
- produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle 
attività. 
 
 2.2. Impiego delle risorse 

L’Aggiudicatario garantisce che le risorse che impiegherà per l’erogazione dei 
servizi oggetto dell'affidamento,  in caso d’integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai 
requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in 
sede di relazione tecnica. 
  

Si precisa che le eventuali sostituzioni di personale che l’Aggiudicatario effettuerà 
durante l’esecuzione dell'affidamento dovranno essere autorizzate dall’Azienda. La 
sostituzione dovrà richiedere un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa 
entrante, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo. 
 
2.3. Modalità di esecuzione dei servizi 

I servizi verranno erogati, al momento dell’attivazione dei singoli interventi, 
secondo quanto indicato nel PES (progetto esecutivo dei servizi), da redigersi entro e non 
oltre giorni 30 dalla sottoscrizione del contratto d’appalto, sulla base del progetto 
preliminare dei servizi (PPS) contenuto nell’offerta tecnica. Nel PES saranno indicate le 
attività  pianificate di cui al punto 1.3, corredate da un cronoprogramma dei tempi 
impiegati (giornate lavorative),  la composizione del team di lavoro, e comunque, nella 
misura complessiva delle giornate lavorative e dell’importo totale, non superiori a quella 
prevista al punto 1.1, con computazione  delle giornate di lavoro di ciascun  profilo 
professionale, in giorni/persona e relativa spesa, in relazione ai prezzi indicati in sede di 
offerta economica per ciascun profilo professionale. 
  

Il corrispettivo previsto nella pianificazione delle attività è fisso ed invariabile.  
 
2.4. Standard e strumenti  

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere 
compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Ms Office) 
e con i principali applicativi (es. Microsoft Office, Adobe Acrobat). L’utilizzo di ogni altro 
strumento dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda. I componenti del 
gruppo di lavoro dovranno inoltre possedere competenze specifiche sui software 
informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati).   
 
2.5. Trasferte  

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, tutte le 
spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 
esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto. 
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3. GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO 
3.1. Progetto esecutivo dei servizi, Stato avanzamento lavori e Rendiconto delle 
risorse 

L’esecuzione ed il controllo dell'affidamento devono avvenire con un’attività 
continua di pianificazione e consuntivazione di cui il  PES dei servizi è lo strumento di 
riferimento. 
 

Il PES, il cui contenuto si articola in interventi secondo modalità, dovrà essere 
consegnato ed aggiornato nei termini previsti nel par. 3.4. In ogni caso sarà cura 
dell’Aggiudicatario consegnare un aggiornamento del PES quando si determini una 
variazione significativa nei suoi contenuti. 
Il PES ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere formalmente sottoposti 
all’approvazione dell’Azienda con le modalità previste nel par. 3.5. Tale approvazione 
rappresenta l’assenso dell’Azienda sulle stime di impegno in giornate/uomo/profilo e 
tempificazione proposta. 
  

Il valore dei singoli impegni e dell’impegno complessivo, è da considerarsi fisso ed 
invariabile. 
 

Sulla base del PES saranno prodotti alla cadenza indicata nel par. 3.4 e, secondo 
il contenuto di massima dettagliato nel par. 3.6, lo Stato avanzamento lavori e il 
Rendiconto risorse, che comunque non potrà discostarsi in aumento rispetto a quello 
indicato nel PES. 
 
3.2. Rapporto degli indicatori penali 

Il Rapporto degli indicatori per l’applicazione verrà formalizzato dall’Azienda con 
frequenza semestrale. 
  
3.3. Modalità di consegna 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico, anticipata 
via e-mail, anche nel formato sorgente dei singoli tool utilizzati, e se richiesto, su 
CD/DVD non riscrivibili e in formato cartaceo. 
Tutti i prodotti consegnati su CD/DVD o in via telematica dovranno essere esenti da 
virus. 

Nel caso in cui la documentazione sia richiesta su CD/DVD, questi ultimi 
dovranno essere accompagnati dalla lettera di consegna.  

La data di invio tramite posta elettronica e della lettera di consegna saranno le 
date utilizzate ai fini del calcolo degli indicatori di qualità per l’applicazione delle penali. 
  
3.4. Vincoli temporali sulle consegne 

Di seguito sono indicati i vincoli temporali sui termini di consegna del PES e 
connessi Stato avanzamento lavori e Rendiconto risorse e del Rapporto degli indicatori 
penali. 

In linea generale, tutti i servizi previsti quali risultati delle attività pianificate 
dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal PES e formalmente sottoposti 
all’approvazione del RUP. 

Il PES iniziale dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data 
di stipula del contratto. 

Il PES in avanzamento, lo Stato Avanzamento lavori e il Rendiconto delle risorse 
dovranno essere aggiornati con frequenza bimestrale e dovranno essere consegnati   nei 
5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla fine del bimestre di riferimento. Nei successivi 
giorni 5 (cinque) lavorativi sono formalizzate dal RUP eventuali osservazioni a fronte delle 
quali occorra apportare variazioni di contenuto al PES, allo Stato avanzamento lavori o al 
Rendiconto delle risorse; questi dovranno essere riconsegnati entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.  Tutti i servizi previsti quali 
risultati delle attività dovranno essere consegnati nei tempi previsti dal PES e sottoposti 
all’approvazione del RUP. 
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Con la dizione “servizi” si intendono le attività previste, quali risultati delle attività 
di supporto specialistico e la cui produzione è a carico dell’Aggiudicatario, comprendendo 
sia la documentazione esaustiva e completa relativa a singole attività svolte, sia la 
documentazione integrativa o complementare. 
  
3.5. Modalità di approvazione 

Il PES, lo Stato avanzamento lavori e il Rendiconto risorse saranno approvati entro 
5 (cinque) giorni lavorativi dalla prima consegna, in caso di mancanza di osservazioni, 
entro 5 (cinque) dalla seconda consegna in caso di presenza di osservazioni, attraverso 
comunicazione formale del RUP. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso. 
  

Le eventuali osservazioni sui contenuti dei suddetti documenti e le conseguenti 
modifiche, saranno comunicate formalmente; l’Azienda, in via del tutto eccezionale, potrà 
assegnare un termine superiore a giorni 5, per eseguire le correzioni diverso da quello 
previsto al precedente par. 3.4., in conseguenza dello slittamento, potrà di conseguenza 
slittare la data di cui al punto 4.1.  
 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’aggiornamento dei documenti senza oneri 
aggiuntivi.  

La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento delle attività di 
verifica interromperà il termine per l’approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna 
di una nuova versione; potrà di conseguenza slittare la data di cui al punto 4.1.. 
  
3.6. Contenuti dei documenti di gestione 

Tutto il materiale prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva 
proprietà dell’Azienda, che ne potrà disporre liberamente. 
 

Progetto esecutivo dei servizi: 
Il PES dovrà contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d’impegno delle risorse 

del gruppo di lavoro per ogni intervento; coerentemente con le caratteristiche dei singoli 
interventi; si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti 
informazioni: 

 Riferimento (denominazione), descrizione e relativo stato (attivo, concluso, 
sospeso, ecc.) di ogni attività/servizio previsto; 

  
 Nome del professionista referente per l’attività/intervento (figura professionale 

“P.M.”); 
 Nominativi delle risorse del gruppo di lavoro attivate sull’attività/intervento; 
 Elenco delle fasi e delle singole attività/interventi con relative date d’inizio e 

fine, previste ed effettive;  
 Impegno, stimato ed effettivo, suddiviso per fase/attività e per figura 

professionale; 
 

Gantt delle attività. 
Si precisa che le date finali delle varie fasi, devono essere comprensive anche 

dell’eventuale tempo di approvazione dei servizi. 
  

Stato di avanzamento lavori; 
Lo stato di avanzamento lavori di ogni singolo intervento/attività dovrà riportare, a 

titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: 
 Denominazione e descrizione dell’intervento; 
 Percentuale di avanzamento dei singoli servizi; 
 Stato dei servizi/attività alla data in termini di attività significative concluse nel 

periodo in esame, attività significative in corso e/o previste a breve; 
  

Rendiconto delle risorse: 
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 Il Rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni 
intervento/attività: 

 Elenco nominativo del personale impiegato dall’Aggiudicatario con l’indicazione del 
profilo; 

 Dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni 
intervento/attività svolto.   

  
 3.7. Indicatori per l’applicazione delle penali  
  
  Periodo di riferimento semestrale. 
 
IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE VALORE DELLA PENALE 

1 Ritardo nella presentazione del PES a seguito della stipula del Contratto 50 € 
per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti a capitolato (rif. par. 3.4) 

2 Ritardo nella presentazione dei PES, SAL e rendiconti bimestrali, per il PES, sia 
nella prima consegna, sia per quanto riguarda l’aggiornamento, a seguito delle 
osservazioni, 50 € per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti a 
capitolato (rif. par. 3.4)   

3 Ritardo nell’inizio dell’erogazione dei Servizi 100 € per ogni giorno lavorativo di 
ritardo rispetto ai termini previsti nel PES.  

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene mediante detrazione sulla 
prima rendicontazione utile bimestrale e seguito del semestre di riferimento.   
 
4. RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

4.1. Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento 
La fatturazione avverrà bimestralmente; il Fornitore, entro il giorno 30 del mese 

della trasmissione della Rendicontazione, successivo al bimestre di riferimento, a seguito 
dell’approvazione da parte del RUP del SAL e del rendiconto sulle risorse impegnate, 
potrà emettere la fattura relativa al bimestre precedente.  

Ciascuna fattura dovrà recare l’indicazione puntuale dei servizi/interventi svolti, 
ultimati ed in avanzamento, così come da PES ed alla stessa dovrà essere allegato il 
relativo rendiconto delle risorse. 

All’atto delle fatturazione del bimestre successivo al semestre di riferimento, 
l’ammontare della fattura, può essere decrementato in base alle trattenute determinate 
dall’applicazione delle penali di cui al par. 3.8 del presente Capitolato. 
 

Nelle fatture dovranno essere esplicitati: 
 l’importo complessivo da fatturare differenziato per figura professionale e 

giorni/uomo consuntivati; 
 gli eventuali conguagli derivanti da compensazione dovuti all’applicazione di 

penali; 
 l’aliquota IVA; 
 eventuali altri conguagli. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (Dott. Ing. Aldo Cella) 


