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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

 
 
Per la gestione idrica Telematica, “Progetto Gestione Idrica Smart” dei fabbricati di 

proprietà e/o in gestione dell’ATER della Provincia di Roma siti nei Comuni di  Guidonia, 

Fonte Nuova, Monterotondo, Fiumicino, Pomezia e Frascati. 

 

 

PERIODO DI 70 MESI DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA 

Importo previsto a base d'appalto: Euro 3.931.074,92 
(tremilioninovecentotrentunozerosettantaquattro/92) 

 

 

 

 

F.to   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

   
(Arch. Luigi Giamogante)   
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ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO 

Progetto per la realizzazione di un sistema di gestione idrica Telematica, “Progetto Gestione Idrica 

Smart”” dei contatori idrici installati presso gli alloggi (1463) siti nei Comuni di  Guidonia, Fonte 

Nuova, Monterotondo, Fiumicino, Pomezia e Frascati, per le seguenti unità immobiliari: 

- GUIDONIA : 
Via Sambuchi N°. 60 U.I.  
Via Mughetti N°. 40 U.I. 
Via Rosata N°. 40 U.I. 
Via delle Fresie N° 51. U.I. 
Via delle Magnolie N° 51 U.I. 
 

- FONTE NUOVA :  
Via Irpinia N°.24 U.I. 
 

- MONTEROTONDO:  
Via Italo Calvino N°. 61 U.I. 
Via Tamigi 5 N°. 22 U.I. 
Via Tamigi 7 N°. 40 U.I. 
 

- POMEZIA : 
Via F.Turati 2 N°. 180 U.I. 
P.le Delle Regioni N°. 168 U.I. 
Via Singen N°. 198 U.I. 
 

- FIUMICINO :  
Villaggio Azzurro N°. 96 U.I. 
Via Tago N°. 96 U.I. 
Via Oder N°. 96 U.I. 
Via Vistola N°. 96 U.I. 
 

- FRASCATI :  
Via Pamiro Togliatti N°. 96 U.I. 
Via Morandi N°. 48 U.I. 
 

Il progetto si propone di realizzare un sistema di controllo remoto telematico, in grado di gestire le 

singole utenze idriche degli inqulini degli alloggi dell’A.T.E.R. della Provincia di Roma, in 

particolare nei Comuni di  Guidonia, Fonte Nuova, Monterotondo, Fiumicino, Pomezia e Frascati. 

. 
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In particolare, si intende raggiungere i seguenti obbiettivi: 

➢ Contenimento dei consumi idrici negli edifici, dovuto a: 

• introduzione di una ripartizione dei costi idrici basata sul consumo effettivo di ciascun 

utente, che genera una maggior attenzione nel comportamento di consumo; 

• aumento della consapevolezza nell’utilizzo della risorsa, grazie alla possibilità di 

conoscere in tempo reale i propri consumi (portale/app); 

• prevenzione perdite interne agli appartamenti, attraverso appositi algoritmi dedicati 

all’analisi del consumo individuale o prevenzione perdite nei tratti di tubazioni 

condominiali (dalla fornitura del gestore fino al singolo sottocontatore), attraverso 

l’analisi di maglia idrica. 

➢ Razionalizzazione impiantistica attraverso l’ammodernamento del parco misuratori 

(installazione contatori certificati MID, a norma di legge). 

➢ Implementazione di un sistema di regolazione del flusso idrico da remoto, in modo da 

abilitare la gestione di: 

• attivazione / disattivazione della fornitura da remoto, per circostanze tecniche (es 

perdite) o contrattuali; 

• parzializzazione del flusso idrico, utilizzabile anche per l’implementazione di un piano 

per la gestione dinamica della morosità 

 

ART. 2 : AMMONTARE DELL'APPALTO E TARIFFA CONTRATTUALE 

L'importo complessivo a base di gara a ammonta ad € 3.931.074,92 

(tremilioninovecentotrentunozerosettantaquattro/92) così suddiviso: 
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Prestazioni Descrizione  
IMPORTO  delle 

prescrizioni e dei lavori 
  

IMPORTO 
costi della 
sicurezza 

  

TOTALI 

a canone Servizi a canone  €                      790.020,00                 €        790.020,00                

a misura Lavori a misura €                     3.128.280,00                €     12.774,92 
 

€     3.141.054,92 
 

TOTALE €     3.931.074,92 

 

ART. 3 : LAVORI A MISURA – INTERVENTI STRAORDINARI DI INSTALLAZIONI ED 
ADEGUAMENTI 

L’importo contrattuale pari ad € 3.931.074,92, operativamente si suddivide in due distinti fasi 

dell’intervento, una riferita agli interventi straordinari necessari per le installazioni degli apparati ed 

adeguamenti dei 1463 impianti di misurazione, per un importo pari ad € 3.141.054,92 ed alla 

succesiva fase operativa di regime che prevede la misurazione, il controllo, il monitoraggio e la 

gestione remota informatizza del servizio, per un importo pari ad € 790.020,00. La prima fase 

dell’intervento dovra essere realizzata entro un tempo massimo di 300 giorni dalla data di 

consegna dei lavori e comprende gli interventi cosi come di seguito illustrato. 

I suddeti interventi straordinari necessari per le installazioni degli apparati ed adeguamenti dei 

1463 impianti di misurazione della prima fase, si suddividono a loro volta in due lotti distinti per 

tipologia di intervento LOTTO 1 e LOTTO 2. 

Il LOTTO 1 raggruppa 569 unità immobiliari in fabbricati ove la tipologia impiantistica consente 

l’intervento di installazione del sistema senza apportare modifiche alla rete di distribuzione e 

comprende le seguenti unità immobiliari 
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GUIDONIA: U.I. 

Via Sambuchi 60 

Via Mughetti 40 

Via Rosata 40 

Via delle Fresie 51 

Via Magnolie  51 

FONTE NUOVA:   

Via Irpina 24 

MONTEROTONDO:   

Via Italo Calvino 61 

Via Tamigi civ.5  22 

Via Tamigi civ.7  40 

POMEZIA:   

Via F. Turati civ.2 180 

I lavori LOTTO 2 raggruppa 894 unita immobilari in fabbricati ove la tipologia impiantistica 

necessita di lavorazioni idrauliche aggiuntive, finalizzate alla creazione di apposite batterie per 

l’alloggiamento dei contatori, con modifica sostanziale dell’attuale distribuzione idrica, nei seguenti 

Comuni: 

FIUMICINO: U.I. 

Villaggio Azzurro  96 

Via Tago  96 

Via Oder 96 

Via Vistola 96 

POMEZIA:   

Piazzale delle Regioni 168 

Via Singen  198 

FRASCATI:   

Via Palmiro Togliatti  96 

Via Morandi 48 
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Pertanto, gli interventi della fase 1, comuni ai due lotti sono i seguenti: 

N VOCE 
Numero 
Previsto 

1 
Fornitura contatore idrico ad ultrasuoni DN15, comunicazione radio 868 Mhz wireless M-bus 
EN 13757-4 conformità alla Direttiva 2004/22/CE “MID” (allegato MI-001), grado di protezione 
IP 68  

1463 

2 Posa in opera contatori in sostituzione degli esistenti 1463 

3 
Fornitura valvola regolazione remota flusso idrico a batteria, grado di protezione IP 68, che 
permette apertura/chiusura totale del flusso e parzializzazione 

1463 

4 Posa in opera valvola regolazione flusso idrico, incluso adattamento tubazione e raccordi 1463 

5 
Fornitura e posa contatore di controllo a valle del contatore primario con sistema di 
comunicazione rete SIGFOX - Ultra Narrow Band 

Numero 
adeguato 

6 
Fornitura e posa in opera centraline e ripetitori per la telelettura per sistemi wireless M-bus EN 
13757- 4 

Numero 
adeguato 

7 Estensione di garanzia sui prodotti installati per tutta la durata contrattuale 1463 

8 Sistema di controllo del sistema per la regolazione del flusso delle valvole 
Numero 

adeguato 

9 Fornitura Piattaforma WEB /APP per la gestione immobiliare con Data Base SQL 1 

10 Fornitura dispositivo Notebook  3 

11 Censimento utenze, verifica allacci, predisposizione documento distribuzione idrica 1463 

 

3.1) Sostituzione dei contatori idrici esistenti: 

I contatori idrici ad ultrasuoni DN15, con comunicazione radio 868 Mhz wireless M-bus EN 13757-

4 conforme alla Direttiva 2004/22/CE “MID” (allegato MI-001), grado di protezione IP 68 – 

dovranno essere sostituiti ed installati a servizio dei 1463 alloggi. 

 



                                         Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica  
                                                della Provincia di Roma 

 
Servizio Tecnico  

 

 

pag. 8 di 19 

 
 

 

3.2) Installazione della valvola di regolazione del flusso idrico 

La valvola di regolazione remota del flusso idrico funzionante a batteria, dovra avere un grado di 

protezione IP 68, e permettere l’apertura/chiusura totale del flusso ovvero la parzializzazione dello 

stesso nei limiti consentiti dalla legge e dovranno essere installate a servizio dei 1463 alloggi.  

Le caratteristiche tecniche della Valvola autoalimentata a batteria sono le seguenti: 

- Apri / Chiudi con APP; 

- Durata della batteria fino a 10 anni (ipotesi di una apertura/chiusura mese); 

- Misurazione della temperatura ambiente con allarmi se si supera i valori di Tmax e Tmin limite; 

- Funzione di antiscaling per prevenire l'otturazione della valvola bloccato nel tempo; 

- Comunicazione wireless M-Bus integrata 

- Progettato per funzionare quando inondato (IP68) 

- Lunghezza di installazione ridotta (6cm su DN20) 

- Allarme manomissione 

 

3.4) Installazione contatore di controllo a valle del contatore del gestore 

Dovranno essere installati un numero adeguati di contatori di controllo a valle del contatore 

primario dell’Ente dotato di dispositivo di trasmissione radio a batteria, frequenza 868 Mhz, 

standard OMS. Contatore a turbina, a getto multiplo, a quadrante asciutto del tipo a rulli protetti. 

Conforme alla Direttiva 2004/22/CE “MID”  

 

3.5) Installazione sistema di acquisizione remota dei dati 

Dovranno essere installati un numero adeguate di centraline di raccolta e trasmissione dei dati 

NetDomus per centralizzare gli strumenti di misura (ripartitori, contatori, ecc.), aderenti allo 

standard OMS, e abilitare servizi telelettura. Alimentazione a rete 220 v per garantire la continuità 

di servizio. 

 

3.6) Sistema di controllo per la regolazione del flusso delle valvole  

Dovrà essere fornito un sistema remoto per la regolazione del flusso idrico delle valvole, per 

mezzo di un APP installata su un dispositivo tipo tablet, che collegandosi con il sistema di 

controllo delle singole valvole di regolazione  dovrà garantire le seguenti caratteristiche tecniche : 
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- Comando remoto tramite APP per smartphone / tablet 

- Fornitura del dispositivo di comando radio e della licenza software 

- Apertura / chiusura da remoto, in modalità walk-by 

- Riduzione di flusso attivabile da remoto in modalità walk-by 

- Personalizzazione del valore di riduzione flusso (% di chiusura) 

- In alternativa alla riduzione di flusso è disponibile la limitazione oraria (valvola aperta 

solo in un periodo di tempo definito). 

 

3.7) Fornitura dispositivi Notebook  

A causa dei problemi di sicurezza della rete aziendale dell’A.T.E.R.,  in relazione ai dati sensibili 

dell’utenza, nonché a tutti i dati presenti nel database aziendale di estrema importanza per tutti i 

processi gestionali, al fine di prevenire attachi ed intrusioni Hacker sui i sistemi informatici 

dell’A.T.E.R., non è consentito il collegamento verso la rete esterna internet. Pertanto, 

l’appaltatore, dovrà fornire tre Personal Computer Portatili, le cui caratteristiche tecniche sono 

indicate al succesivo art. 8, e che dovranno consentire il collegamento alla rete esterna internet  

per mezzo di dispositivi indipendenti di accesso alla rete (pennette 4G o soluzioni simili) al fine di 

interfacciarsi con la piattaforma WEB, per tutta la durata dell’appalto. 

3.8) Censimento utenze, verifica allacci, predisposizione documento distribuzione idrica 

 

Prima dell’avvio della fase gestionale e di monitoraggio dell’utenza, dovrà essere predisposto il 

documento di distribuzione idrica, contenente il censimento di tutte le utenze coinvolte con tutti 

dati tecnici ed anagrafici delle utenze, necessari per le successive elaborazioni e di monitoraggio 

del software gestionale. 

Tutte le installazioni delle apparecchiature, adeguamenti delle reti, nonché la realizzazzione del 

software gestionale, dell’APP, della Piattaforma WEB e la fornitura dei Notebook, dovranno essere 

realizzate entro 300 giorni dalla consegna dei Lavori. 

I lavori di adeguamento delle reti saranno verificati in corso d’opera dal Direttore dei Lavori, il 

quale ad ultimazione degli stessi procederà con il collaudo finale del sistema per la succesiva 

messa in esercizio del sistema e l’avvio dei servizi a canone.  
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Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori, ovvero dopo i 300 giorni, si applicherà la 

penale prevista al successivo art. 9. 

ART. 4 : SERVIZI A CANONE –  PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO CONSUMI 

La seconda fase operativa, pari ad un importo di € 790.020,00 riguarda il monitoraggio dei 

consumi di ciascun immobile, attraverso un portale web, accedendo a: dati di lettura 4 volte al 

giorno, dati di consumo giornaliero, trend di consumo, analisi del conguaglio idrico, analisi della 

maglia idrica, presenza di anomalie (perdite, manomissioni, immobili senza consumo, ecc.). 

 

VOCE Numero Previsto 

Telelettura dei dati con frequenza minima di 4 volte al giorno 1463 

Analisi consumi anomali tratto condominiale con gestione avvisi ATER 1463 

Analisi consumi anomali singoli appartamenti con gestione avvisi ATER per ogni singolo 
utente, SMS/EMAIL 

1463 

Accesso ai dati di lettura e consumi sia dal Portale WEB, sia dall’APP 1463 

Contabilizzazione dei consumi idrici, sulla base delle logiche del gestore (almeno 4 volte/anno) 1463 

Gestione storico consumi per tutta la durata del contratto 1463 

Servizio di pronto intervento max 24H per la manutenzione straordinaria sugli impianti 1463 

 

4.1 SERVIZIO DI RIPARTIZIONE DEI CONSUMI IDRICI- CARATTERISTICHE 
 

SERVIZIO DI TELELETTURA AMR (automatic meter reading) 

- lettura amr radio dei contatori divisionali e del contatore di controllo senza accesso al 

condominio con frequenza 4 volte al giorno 

CONTABILIZZAZIONE IDRICA ANNUALE (no incasso consumi) 
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- ripartizione annuale della bolletta dell'ente erogatore, rispetto dei criteri di fatturazione 

applicati dall'ente erogatore: applicazione delle fasce di consumo, corretta imputazione 

degli altri oneri eventualmente previsti (quota fissa, ecc.) riconoscimento di eventuali 

agevolazioni tariffarie previste dall’ente stesso 

- Elaborazione ed invio del prospetto annuale di contabilizzazione e dei dettagli individuali 
 

ACCESSO WEB GESTORE IMMOBILIARE 
- Login personalizzato con visualizzazione multipla ad albero profilata per tipo di servizio 

- Visualizzazione anagrafiche 

- Visualizzazione ed export report letture / consumi totali 

- Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 

- Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 

- Visualizzazione analisi di maglia idrica 

- Allarmistiche sul rischio perdita idrica condominiale 

- Allarmistiche consumi anomali. 

APP portale per il cliente finale 
- Login personalizzato (1 cliente >1 utenza) profilata per tipo di servizio 

- Visualizzazione anagrafiche dell’utenza 

- Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 

- Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 

- Allarmistiche consumi anomali. 

 

In particolare si chiede lo sviluppo di un software di controllo remoto delle singole utenze, in grado 

di raccogliere tutti i dati (letture dei contatori) delle singole utenze e memorizzarli su un Data Base 

SQL per le succesive elaborazioni, Tale software dovrà essere gestito tramite un APP , disponibile 

sia per dispositivi Android e  IOS, ovvero essere raggiungibile su piattaforma WEB, tramite 

Personal Computer, con accesso tramite credenziali personalizzate(username e password). La 

piattaforma WEB, dovrà essere del tipo user friendly, semplice ed intuitiva per l’utente finale. 

Se necesarrio l’appaltatore dovrà, su richiesta dell’A.T.E.R. e senza nessun costo aggiuntivo, 

predisporre l’opportuna formazione sull’uso della suddetta piattaforma WEB al personale 

dell’A.T.E.R..  
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Il servizio a canone della durata di 60 mesi (1825 giorni naturali e consecutivi) inizierà, quando 

tutte le installazioni ed adeguamenti degli impianti saranno ultimati, collaudati, e l’appaltatore avrà 

fornito all’A.T.E.R. tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, piattaforma software e 

fornitura hardware, come specificato predecedentemente.  

ART. 5: DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata contrattuale di 70 mesi (2125 giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna dei lavori determinata da apposito verbale anche sotto riserva. Nei casi di 

scadenza, risoluzione o altra causa prevista dal contratto o dalla legge, l’appaltatore è tenuto a 

gestire il servizio, avendo lo stesso carattere di pubblico interesse e come tale non suscettibile di 

essere sospeso o abbandonato. 

 

ART. 6: PRESTAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE ED ELENCO IMPIANTI 

L’appaltatore dovrà garantire il monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento degli 

impianti, le regolazioni, impostazioni ed ogni eventuale richiesta del committente. 

 

Dovrà garantire, a seguito di segnalazione di malfunzionamento, il pronto intervento per il ripristino 

immediato, entro 24 ore, delle anomalie e la sostituzione a propria cura e spese, rientranti nel 

canone di manutenzione ordinaria, dei materiali difettosi o inutilizzabili anche in occasione delle 

visite di controllo effettuate. Ad ogni mancato intervento entro tale termine delle 24 ore, saranno 

applicate le penali previste al successivo art. 9  

Dovrà essere assicurato il servizio di reperibilità di pronto intervento raggiungibile 24h su 24, e 

365 giorni anno, per garantire la presenza di personale specializzato in caso di malfunzionamento 

e per il ripristino delle condizioni di esercizio degli impianti entro 24 ore dalla chiamata dell’Ufficio 

Tecnico od a seguito di chiamata degli inquilini. 

L'Appaltatore è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni normative che venissero emanate nel 

corso dell’appalto senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo d’appalto. 
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Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, inoltre è tenuto all’osservanza di tutte le norme 

vigenti in materia contenute in leggi, regolamenti, circolari ministeriali e direttive varie provenienti 

da Enti, amministrazioni ed organi che in genere sovraintendono al settore oggetto del presente 

appalto. 

L’amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che 

dovessero risultare da imperizia, disattenzione o negligenza del personale dell’impresa addetto 

all’impianto e da inosservanza delle norme antinfortunistiche e per la sicurezza in vigore. 

Rimane stabilito che l’impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel 

caso di infortuni sia di addetti dell’impresa che di terzi che dovessero, per ordine dell’impresa 

appaltatrice o per ordine dell’Ente appaltante, recarsi sull’impianto. 

L’impresa appaltatrice, pertanto, dovrà controllare che tutto il complesso impiantistico sia in regola 

e venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, e 

segnalare tempestivamente eventuali difformità. 

 

ART. 7: ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE 

 

L’energia elettrica consumata per il funzionamento dell’impianto e dei locali pertinenti allo stesso, 

sarà a carico dell’A.T.E.R.. Sono altresì a carico dell’A.T.E.R. il canone di manutenzione, gli 

interventi di manutenzione straordinaria per gli adeguamenti, come sopra meglio specìficato, dai 

quali è comunque esclusa la sostituzione di quei materiali necessari al corretto funzionamento 

degli impianti e pertanto rientranti nella ordinaria manutenzione. 

ART. 8: COMPENSO ALL’APPALTATORE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispostettivo dell’appalto, sara liquidato spalmandolo uniformemente per la durata totale dei 

60 mesi , a partire dalla fine della prima fase di adeguamento della durata di 10 mesi, come prima 

specificato nell’art 3, mediante certificati di pagamento trimestrali posticipati, redatti sulla base di 

stati di avanzamento riferiti al  numero di impianti in esercizio al trimestre precedente e con 

l'applicazione delle eventuali detrazioni per gli addebiti di somme a carico dell'impresa appaltatrice 

stessa, a titolo di  penali e quanto altro specificato nel presente capitolato. 
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Sull'importo di ogni stato di avanzamento sarà applicato il ribasso contrattuale offerto dall’impresa  

in sede di gara,  e saranno successivamente operate le ritenute di garanzia pari al 0,5% come 

previsto all’art. 7 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (DM 145/2000).  

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a favore dell’appaltatore in base al 

certificato di pagamento emesso dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. rispetto al 

quale sarà applicato il ribasso contrattuale e saranno operate le ritenute a garanzia.  

 
ART. 9: GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’APPALTO 

La Ditta appaltatrice dovrà garantire la gestione informatizzata di tutte le attività riguardanti il 

servizio appaltato, al fine di fornire all’Amministrazione appaltante rendicontazioni periodiche sugli 

interventi effettuati, da utilizzare per analisi statistiche, per verifiche e a fini della programmazione 

e come previsto dai precedenti artt 3 e 4.  

Architettura del sistema 

 

Al fine di garantire la gestione informatizzata dell’appalto, l’appaltatore dovrà fornire all’Ufficio della 

Direzione dei Lavori (Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori), le opportune 

dotazione Hardware per interfacciarsi in remoto con gli applicativi software, permettendo in questo 

modo di implementare un sistema del tipo client-server prevedendo un Server e tre postazione 

client mobile di tipo notebook. 

Il server dove verrà installato il sistema gestionale software, potrà risiedere presso la sede 

dell’appaltatore o presso un provider di servizi internet, per tutto il periodo contrattuale. Le 

caratteristiche hardware e software del server dovranno essere tali da garantire, il corretto ed 

ottimale funzionamento del sistema gestionale e dovrà garantire alti livelli di sicurezza dei dati 

gestiti con Firewall software o hardware di standard elevati. 
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Le caratteristiche tecniche hardware minime e la dotazione software di tali postazioni notebook 

sono le seguenti: 

• Processore Intel Core i9 8-core di nona generazione a 2,3GHz 

• Turbo Boost fino a 4,8GHz 

• AMD Radeon Pro 5500M con 4GB di memoria GDDR6 

• 16GB di memoria DDR4 a 2666MHz 

• Archiviazione SSD da 1TB 

• Display Retina da 16" con True Tone 

• Porte Thunderbolt 3 

• Tastiera retroilluminata – Italiano 

• Sistema operativo MS Windows 10 Professional o macOS 

• Suite MS Office 365 

• Software Antivirus 

• Software ACCA PRIMUS per la gestione contabile dell’appalto. 

Durante il periodo contrattuale, alla fine del terzo anno, a causa della obsolescenza dei notebook 

forniti all’inzio dell’appalto, dovranno essere forniti nuovamente tre notebook le cui caratteristiche 

tecniche saranno fornite dal Direttore dei Lavori, in modo da essere tecnologicamente validi e 

prestazionali con l’evolversi delle future tecnologie internet. 

Al termine del contratto l’intero sistema informatico, la banca dati, comprensivo di tutte le 

apparecchiature informatiche sopraelencate, del software di gestione e degli eventuali accessori 

installati, rimarranno di proprietà dell'ATER della Provincia di Roma, senza che per ciò 

l’Appaltatore possa avanzare richieste di oneri aggiuntivi in quanto il costo di detto sistema è 

ricompresso nel prezzo di appalto.  

ART. 10: PENALITA’ – RISOLUZIONE CONTRATTO – COSTITUZIONE DI MORA 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'ATER di pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano 
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in una non corretta gestione del servizio, l'ATER si riserva di applicare penali nei casi e con le 

modalità di seguito descritte. 

Ogni singola inadempienza sugli impianti per la mancanza di intervento per la 

riparazione/sostituzione entro le 24 ore previste, come dal precedente art. 6, comporterà 

l’applicazione a carico della ditta di una penale di € 100,00 (euro cento/00) al giorno. 

Ogni singola inadempienza per il mancato funzionamento del sistema software gestionale di 

controllo, della APP per il monitoraggio delle utenze, dell’applicazione WEB ed ogni altro 

incoveniente tecnico, qui non espressamente esplicitato, che pregiudichi il corretto funzionamento, 

anche parziale del sistema, se non risolto entro le succesive 24 ore a partire dalla richiesta di 

intervento da parte dell’ATER, comporterà l’applicazione a carico della ditta di una penale di                  

€ 300,00 (euro trecento/00) al giorno. 

Per ogni giorno di ritardo oltre i 300 giorni previsti per l’ultimazione della prima fase di 

adeguamento, installazione e fornitura software ed hardware, comporterà l’applicazione a carico 

dell’appaltatore di una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

Qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno più inadempienze nell’attività di manutenzione, 

oltre all’applicazione della penale, l’A.T.E.R. potrà procedere alla automatica risoluzione del 

contratto, con incameramento della cauzione, senza obbligo da parte dell’A.T.E.R. della 

costituzione in mora dell’appaltatore. 

L'ATER può altresì recedere dal contratto nei seguenti casi: 

- per motivi di pubblico interesse; 

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in 

particolare dell'art. 1464 c.c. 

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, 

salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'ATER intenda 

provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. 
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L'ATER è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento e 

senza alcun indennizzo per l’impresa. 

ART. 11: CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori si intende effettuata con apposito verbale anche sotto riserva.  

ART. 12: STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE E DI 

ACCESSORI 

Tutte le spese relative all’aggiudicazione, stipulazione del contratto ed ogni altro onere 

conseguente, sono a carico dell’appaltatore. 

ART. 13: CONTROVERSIE 

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione 

che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Roma. 

ART. 14: CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’affidamento in subappalto ad altra 

Impresa è consentito nei limiti previsti dalla legge. 

ART. 15: GARANZIE 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 

103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. Detta cauzione verrà restituita dopo che siano cessati tutti i rapporti 

inerenti e conseguenti il contratto, a condizione che non risultino pendenze verso 

l’Amministrazione. 

ART. 16: ASSICURAZIONE, DANNI VERO TERZI, RESPONSABILITA’ 

La ditta aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti 

dell’A.T.E.R.  relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è 
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responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in 

relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. 

Sono da ritenersi a carico della ditta gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, 

materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L’affidatario è obbligato, a 

maggior garanzia, a stipulare Polizza di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso i 

portatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale di € 500.000,00. 

ART. 17: RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espressamente riferimento alle Leggi e 

Regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi e conduzione degli impianti idrici. 

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Capitolato 

Speciale d’appalto. 

ART. 18: TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(G.D.P.R.). Titolare del trattamento è l’ATER della Provincia di Roma. Si fa rinvio al capo III e 

seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) circa i diritti degli interessati. 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) si fa presente che i dati personali forniti 

dall’operatore economico saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità inerenti la 

gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 

contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto 

con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per 

l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione 

contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge. 
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A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici, prima di fornire i propri dati personali e/o sensibili 

a prendere visione dell’informativa sulla privacy e della politica sul trattamento dei dati personali di 

ATER al seguente link: http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php.   

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.). 

 

 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php

