
- ALLEGATO A 

Alla Determinazione n.____ del______

PROGETTO  DI  SERVIZIO  ai  sensi  dell’art.  23  comma  15  del  D.Lgs.50/2016  Servizio
finalizzato allo Digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione di competenza degli
Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell’ambito delle risorse del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014/2020. CUP J69E19000040001. CIG:         

Il presente documento è composto dalle sezioni di seguito elencate: 
a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio...........pag.   1
b) Indicazioni e disposizioni per  la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ..............................................................pag.  1
c) Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio ...…...…............................................... pag.   2
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio .....pag.   3
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ..…..............................................................pag.  3
f) Schema di Contratto ……………….......................................…........................................... pag. 29
g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali ................................................................. pag. 47
h)  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  del  ruolo  della  giunta  della  Regione
Piemonte ............................................................................................................................… pag. 52
i) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 pag. 63

a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale la Regione
Piemonte, partendo dall’esigenza di una “giustizia di prossimità” ovvero dalla necessità di garantire
ai cittadini la tutela dei diritti senza recarsi presso gli  uffici giudiziari,  sta operando per favorire
l’attivazione  di  Uffici  di  prossimità,  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  territoriali,  al  fine  di
delocalizzare alcune attività che finora sono realizzabili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e
di integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli. Gli Uffici, già avviati e in via
di attivazione, permetteranno ai cittadini di avere un unico punto di contatto, vicino al luogo in cui
vivono, e di disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza.
Considerato che l’elemento fortemente innovativo del progetto è anche quello di procedere ad una
gestione il più possibile informatica dei procedimenti, per consentire il pieno funzionamento degli
Uffici è indispensabile garantire la digitalizzazione dei fascicoli afferenti la volontaria giurisdizione
pendenti nei Tribunali piemontesi.

b)  Indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  documenti  inerenti  la  sicurezza  di  cui
all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L’affidatario  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
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Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

c) Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio

L’importo complessivo massimo dell’appalto è stimato in Euro 490.426,34 IVA inclusa nei termini di
legge quale importo stimato a base di gara per l’appalto per una durata di 15 mesi.
Nella tabella sottostante viene indicata la ripartizione delle spese in relazione ai risultati attesi.
L’importo  dell’appalto  principale,  esclusi  gli  oneri  fiscali,  soggetto  a  ribasso,  ammonta
complessivamente a Euro 401.988,80 come sotto indicato:

SERVIZI
RISULTATI

ATTESI
COSTO

UNITARIO
TOTALE

(euro)

TOTALE IVA
inclusa
(euro)

Digitalizzazione fascicoli 29.558 13,60 401.988,80 490.426,34

TOTALE BASE GARA                                                                   401.988,80 490.426,34

L’importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di gara, è
costituito dal costo medio di digitalizzazione di un singolo fascicolo, moltiplicato per il numero di
fascicoli che si provvederà a digitalizzare con la presente gara.
Ai fini della definizione del costo unitario dei fascicoli da digitalizzare da prevedere a base d’asta si
è proceduto nel seguente modo:
1.-  sono  stati  analizzati  e  messi  a  confronto  i  tempi  medi,  minimo  e  massimo,  delle  diverse
tipologie  di  procedimenti  di  volontaria  giurisdizione  forniti  dal  Ministero  di  Giustizia,  con  nota
acquisita con prot. n. 105489 del 15 ottobre 2020, e relativi ai 9 Tribunali operanti sul territorio della
Regione Piemonte;
2.-  valutati  i  tempi  medi  di  digitalizzazione e le  quantità  dei  fascicoli  pendenti  si  è  ritenuto  di
attestarsi  sul  tempo  minimo  di  digitalizzazione  del  procedimento  con  il  maggior  numero  di
ricorrenze  in  tutti  i  Tribunali  interessati,  come  da  comunicazione  nota  prot.  n.  105489/2020
(Apertura amministrazione di sostegno);
3.-  il  tempo minimo così  individuato,  pari  a  25 minuti  per  fascicolo,  è stato moltiplicato  per  il
numero di tutti  i  fascicoli  pendenti,  incrementati da una stima dei fascicoli  correnti che si sono
prodotti entro l’avvio dell’attività oggetto di affidamento;
4.-  è  stato  così  individuato  il  numero  teorico  di  giornate  totali,  pari  a  1.538,  necessarie  per
digitalizzare complessivamente i fascicoli dichiarati pari a 29.558;
5.- parallelamente è stato individuato un gruppo di lavoro minimo per l’espletamento del lavoro,
costituto da 3 tipologie di professionalità, come da capitolato, e di conseguenza è stato definito il
relativo costo giornaliero sulla base dei costi di analoghe professionalità desunte dal catalogo del
listino dei servizi del Consorzio Sistemi Informativi,  CSI Piemonte – anno 2020, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 351 del 19 novembre 2019 della Direzione Segretariato Generale
della Regione Piemonte;
6.- è stato quindi individuato il valore del costo medio di una giornata/uomo del gruppo di lavoro
pari a 318,83 Euro;
7.- il costo medio della giornata/uomo è stato moltiplicato per il numero di giornate totali necessarie
di  cui  al  punto  4  soprarichiamato  andando  a  individuare  il  costo  teorico  complessivo  per  lo
svolgimento del servizio;
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8.- il  valore totale sopra individuato è stato diviso per il  numero di fascicoli  così da andare ad
individuare il costo unitario per fascicolo a base gara pari ad un importo, comprensivo di IVA, di
16,59 Euro (13,60 + IVA 22%).

La stima del valore del costo medio di digitalizzazione di un fascicolo è stata effettuata partendo
dal numero di fascicoli pendenti e ricogniti dal Ministero di Giustizia in data 31 marzo 2020.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio.
Per l’acquisizione del presente servizio gli  oneri complessivi,  comprensivo del contributo Anac,
sono pari a Euro 490.651,34 IVA inclusa così ripartito:

 Euro 490.426,34 per la realizzazione dei servizi richiesti;

 Euro 225,00 per il contributo Anac;

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “Servizio finalizzato  allo Digitalizzazione
dei  fascicoli  di  volontaria  giurisdizione  di  competenza  degli  Uffici  di  Prossimità  e  dei
Tribunali piemontesi nell’ambito delle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014/2020”.
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Art. 1
DEFINIZIONI

L’”affidatario”:  il  soggetto  cui  sarà  affidata  l’esecuzione  del  servizio  in  esito  della  presente
procedura;
il “codice dei contratti “: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici; 
il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti
fondamentali del servizio; 
il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio; 
il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio; 
la “stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte; 
il  “contratto”:  il  contratto  che,  in  esito  alla  presente  procedura,  il  committente  stipulerà  con
l’affidatario; 
l’“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di
gara; 
il  “servizio”:  Servizio  finalizzato  allo  Digitalizzazione  dei  fascicoli  di  volontaria  giurisdizione  di
competenza degli Uffici di Prossimità e dei Tribunali piemontesi nell’ambito delle risorse del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020; 
UdP: Ufficio di Prossimità.

Art. 2
DISPOSIZIONI NORMATIVE

• Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  1,  in
particolare l’articolo 29, paragrafo 4, e l’articolo 96, paragrafo 10;

• Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio”;

• Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale,  approvato  con
Decisione C(2015)  1343 del  23 febbraio 2015 dalla  Commissione europea,  modificato con
Decisione C(2016)7282 del 10  novembre 2016 e con Decisione  C(2018) 5196 del 31 luglio
2018,  ovvero lo strumento che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 – contribuirà agli
obiettivi  della  Strategia  dell’Unione  per  una  crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva
attraverso  interventi  di  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  e  istituzionale,  di
modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei programmi
di investimento pubblico;

• Decreto  Prot.  m.dg.DGCPC.31/12/2018.0000173.ID  con  cui  il  Ministero  della  Giustizia,
designato dall’Autorità di Gestione del PON quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123,
c. 6 del Reg.1303/2013, ha approvato il progetto complesso denominato ”Uffici di prossimità”,
che si colloca nel contesto dell’obiettivo tematico 11 e più precisamente persegue l’obiettivo
specifico  1.4  (miglioramento  dell’efficienza  e  della  qualità  delle  prestazioni  del  sistema
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giudiziario)  che si  ripromette di  soddisfare,  attraverso una strategia  nazionale  basata sulla
collaborazione  con  le  Regioni  e  sulla  diffusione  dei  supporti  informatici,  esigenze  relative
all’ammodernamento del sistema giustizia ed al suo avvicinamento ai cittadini;

• D.G.R.  n.  49-8202  del  20  dicembre  2018  ad  oggetto  “Regolamento  UE  1303/2013;  PON
Governance Dec. 1343/2015; OT11 FESR-FSE. Approvazione proposta del Progetto “Uffici di
Prossimità” e dello schema di Accordo di Partenariato con gli Enti Locali coinvolti” con cui è
stata approvata la scheda di progetto;

• Decreto  Prot.  m.dg.DGCPC.21/02/2019.0000021.ID  con  cui  il  Ministero  della  Giustizia  ha
provveduto all’approvazione della scheda progetto denominata “Uffici di Prossimità – Progetto
Regione Piemonte”, finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014/2020 per un valore complessivo di Euro 3.359.173,87;

 Decreto  prot.  m_dg.DGCPC.26/05/2020.0000184.ID  con  cui  il  Ministero  della  Giustizia  ha
approvato  la  nuova Scheda Progetto denominata  “Uffici  di  prossimità  – Progetto  Regione
Piemonte” che prevede tra l’altro anche una rimodulazione del budget di progetto;

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• Legge  6  novembre  2012,  n.190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

• D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

• DGR 13-3370 del 30/5/2016 “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture
e servizi”;

 DGR n. 27-1553 del 19 giugno 2020 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Rimodulazione dell’iscrizione di fondi per la realizzazione del Progetto “Uffici di Prossimità”.
Autorizzazione all’assunzione di spesa anche per esercizi successivi al bilancio pluriennale
vigente.”  con  cui  si  è  provveduto,  alla  luce  della  modifica  dell’allocazione  delle  risorse
autorizzata dal Ministero, alle necessarie variazioni del Bilancio di previsione regionale 2020-
2022 in relazione ai capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per tipologia di spesa; 

 la D.G.R. n. 36-3248 del 18 maggio 2021 con cui si è provveduto, alla luce della modifica
dell’allocazione delle risorse autorizzata dal Ministero, alle necessarie variazioni del Bilancio di
previsione regionale  2021-2023 in relazione ai  capitoli  di  entrata e di  spesa,  suddivisi  per
tipologia di spesa, pur rimanendo invariato il valore complessivo dell’importo finanziato;

  la DGR n. 1-3253 del 21 maggio 2021, ad oggetto: “Approvazione del programma triennale
2021-2023  delle  opere  e  lavori  di  importo  pari  o  superiore  ad  Euro  100.000,00  e  del
programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad
Euro 40.000,00. Articolo 21 del decreto legislativo n.50/2016”;

Art. 3
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il  presente  appalto  ha  ad  oggetto  l’acquisto  di  un  servizio  finalizzato  alla  digitalizzazione  dei
fascicoli in materia di volontaria giurisdizione pendenti nei Tribunali piemontesi, nell’ambito delle
risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020. Al fine di consentire la piena
operativa degli  Uffici di Prossimità operanti in Piemonte in collaborazione con i Tribunali  risulta
indispensabile procedere alla digitalizzazione di 29.558 fascicoli pendenti e correnti.
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Il concorrente, pena esclusione, deve offrire un servizio utile a digitalizzare i fascicoli pendenti in
linea con quanto previsto dal Ministero della Giustizia nelle specifiche Linee Guida, trasmesse alla
Regione Piemonte e allegate al presente progetto di servizio (allegato 1).
Il concorrente, pena esclusione, deve offrire un numero complessivo di fascicoli digitalizzati non
inferiore al valore totale richiesto.
Il prezzo a base d’asta è individuato nell’art. 7 del presente progetto.
Non è stata prevista la suddivisione in lotti  ai sensi dell’art  51 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si
ritiene che la gestione unitaria del servizio consenta sinergie e ottimizzazione delle risorse che
saranno impiegate.

Art. 4
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio pena l’esclusione dalla gara
dell’impresa medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione del Bando di gara, il concorrente dovrà
possedere i requisiti di partecipazione richiesti.

Art. 5
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

La  procedura  di  scelta  del  contraente  è  una  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  con
l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa e verifica della loro congruità ai sensi dell’art. 97
del medesimo D.Lgs. Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle
indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs n. 50/2016, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal consiglio dell’Autorità con Deliberazione
n. 1005 del 21.9.2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/5/2018.
Si  procederà  ad  aggiudicazione  anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 l’amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.

Art. 6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / ATTIVITA’ SPECIFICHE 

Il “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020, nell’ambito di
una strategia più ampia, sostiene la modernizzazione della PA attraverso l’implementazione delle
riforme relative agli aspetti gestionali e organizzativi e attraverso la semplificazione dei processi,
per la riduzione di costi e tempi delle procedure. Inoltre, il Programma investe nello sviluppo delle
competenze digitali,  per l’aumento della trasparenza e dell’accesso a dati e servizi pubblici  nel
quadro delle politiche di open-government e prevede azioni per l’efficienza del sistema giudiziario
e per promuovere un maggiore livello di legalità nell’azione della PA.
Nell’Asse I del PON Governance e Capacità Istituzionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
(FSE), l’azione 1.4.1 è volta al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari
attraverso  l’innovazione  tecnologica,  il  supporto  organizzativo  all’informatizzazione  e
telematizzazione  degli  uffici  giudiziari,  la  diffusione  di  specifiche  innovazioni  e  il  supporto  di
interventi di change management. 
In  questa  cornice  programmatica  il  progetto  denominato  “Uffici  di  Prossimità”  a  titolarità  della
Regione Piemonte ha l’obiettivo  di  estendere il  numero dei  servizi  ai  cittadini  nell’ambito della
volontaria giurisdizione. 
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Particolare importanza, quindi,  assume l’interazione tra gli  Uffici di Prossimità e quelli  giudiziari
attraverso  l’infrastruttura  del  Processo  civile  telematico.  È  possibile,  infatti,  fornire  adeguate
informazioni e sfruttare appieno le risorse tecnologiche disponibili  solo se gli  Uffici giudiziari  di
riferimento  abbiano  registri  informatici  con  dati  coerenti  e  con  documenti  adeguatamente
digitalizzati. 
Con la presente procedura la Regione Piemonte ha l’obiettivo di acquisire servizi  professionali
necessari  e alla digitalizzazione dei fascicoli pendenti archiviati in formato cartaceo finalizzati al
supporto  nelle  attività  di  data  entry  degli  Uffici  di  Prossimità  e  delle  cancellerie  dei  Tribunali
Ordinari di riferimento.
Il  Servizio  richiesto  prevede  la  digitalizzazione  (scansione)  dei  fascicoli  cartacei  di  volontaria
giurisdizione già aperti e intestati a cittadini residenti o domiciliati in Regione Piemonte al fine di
consentire agli Uffici di Prossimità avviati e in corso di attivazione nell’ambito del già citato Progetto
di  gestire  anche  le  istanze  di  utenti  che  abbiano  già  avviato  i  procedimenti  di  volontaria
giurisdizione  con  modalità  ordinaria.  Il  servizio  richiesto  si  sostanzia  nella  scansione  e
nell’inserimento degli stessi nell’applicativo SICID dei fascicoli relativi ai procedimenti pendenti, in
tutti  i  Tribunali  del  Piemonte,  nelle  seguenti  Macro Aree:  Tutele,  Curatele,  Amministrazione  di
Sostegno, Vigilanza sui minori, Eredità Giacenti, Eredità accettate con Beneficio di Inventario. 
Si riepilogano, per ogni tipologia di procedimento, gli atti che saranno oggetto di digitalizzazione:

Macro Area Tipologia di atti da digitalizzare

Amministrazione 

di sostegno

 decreto di apertura

 decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

 verbale di giuramento

 autorizzazione quadro (la prima rilasciata con un’operatività generale, ove esistente)

 ultimo rendiconto approvato con relativi allegati e provvedimento di approvazione

 relazione dei servizi sociali (ove esistente)

 verbali d’udienza di comparizione delle parti

 Curatele

 decreto di apertura

 decreto di nomina del curatore

 verbale di giuramento

 ultima relazione del curatore

 sentenza di inabilitazione (ove presente)

Tutele 

(Interdizioni)

decreto di apertura

decreto di nomina del tutore

verbale di giuramento

ultime due relazioni del tutore

inventario (ove esistente)

ultimo verbale di audizione del tutelato

sentenza collegiale di interdizione (ove presente)

decreto di nomina del tutore provvisorio/definitivo (ove presente il decreto definitivo non
si ritiene utile scansionare il provvisorio)

provvedimenti di sostituzione del tutore

autorizzazione quadro (la prima rilasciata con operatività generale, ove esistente)

ultima relazione dei servizi sociali (ove presente)

Eredità giacenti Ultimi 10 anni del fascicolo (media 15 atti per ogni fascicolo)

Vigilanza sui 

minori

Decreto di apertura

Relazione dei servizi sociali

Nomina

Relazione del Professionista
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La Digitalizzazione, in collaborazione con il  DGSIA e nel rispetto delle linee guida dallo stesso
impartite,  comporterà  la  trasformazione  da  cartaceo  a  digitale  di  tutti  gli  atti  principali  dei
procedimenti  sopra elencati  per permettere un miglior  funzionamento degli  Uffici  di  Prossimità,
agevolando al contempo l’attività degli  Uffici Giudiziari  che vedranno digitalizzati  i  procedimenti
sopradescritte.
Il  servizio  da  acquisire  consisterà  prevalentemente  nella  digitalizzazione  (scansione)  degli  atti
cartacei  individuati  e nell’inserimento  nell’applicativo  SICID mediante l’utilizzo  delle  funzionalità
previste dai registri di cancelleria, assicurando la corrispondenza tra la natura dell’atto ed il relativo
“evento” di registro. 
Laddove  non  sia  disponibile  il  corretto  evento  ovvero  il  programma non  consenta  la  corretta
acquisizione  del  documento,  l’operatore  economico  incaricato  alla  digitalizzazione  deve
provvedere, non solo alla digitalizzazione del documento, ma anche alla segnalazione dell’evento
mancate  alla  cancelleria  ed  a  porre  in  essere  tutte  le  attività  indicate  dalla  cancelleria  per
consentire il corretto inserimento del documento.
Tutte le operazioni di inserimento dei documenti digitalizzati e di eventuale data entry dovranno in
ogni caso essere eseguite con le modalità e sotto la supervisione delle cancellerie. 

I dati relativi alle pratiche pendenti nei Tribunali sono riepilogati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI 
PROCEDIMENTI

TRIBUNALI 

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO

Amministrazioni
di Sostegno

2.082 1.654 597 895 700 750 2.331 936 1.001

Curatele
58 13 38 25 33 47 325 28 0

Vigilanza sui 
minori

0 0 0 0 0 0 0 270 286

Tutele
503 801 501 801 739 408 4.364 0 0

Accettazioni 
con
beneficio di 
inventario

3 878 0 4 0 0 4.513 0 0

Eredità giacenti
84 81 97 19 103 29 223 93 55

TOTALE
2.730 3.427 1.233 1.744 1.575 1.234 11.756 1.327 1.342

Considerato inoltre che tra la  data della  rilevazione e l’aggiudicazione del  servizio oggetto del
presente affidamento, potranno essere acquisiti dai Tribunali piemontesi ulteriori fascicoli cartacei
che sono quantificabili, in base alla media annua di fascicoli comunicata dal Ministero di Giustizia
in 3.190 fascicoli, così suddivisi:

TRIBUNALI 

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO
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315 300 135 335 280 250 1190 160 225

Il numero complessivo di fascicoli da digitalizzare è di 29.558, di cui 26.368 fascicoli pendenti  e
3.190  presunti  fascicoli  correnti,  è  stato  individuato  in  base  ai  dati  forniti  dal  Ministero  della
Giustizia.
I  referenti  informatici  degli  Uffici  giudiziari  provvederanno  a  configurare  l'hardware  messo  a
disposizione dall'OE nell'ambito dell'appalto.
Non sarà consentito l’utilizzo di supporti di memoria esterni.
L’accesso all’applicativo da parte del personale dell’operatore economico incaricato del servizio
avverrà nel rispetto delle policy di sicurezza del Ministero della Giustizia. Per ciascun operatore
sarà  creato  un profilo  di  accesso all’applicativo.  Sarà  effettuata  un’adeguata  preparazione  del
personale dell’operatore economico incaricato perché lo stesso possa procedere immediatamente
alla concreta digitalizzazione dei documenti, popolando il SICID. 
Al  fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione  dei  flussi  di  lavoro,  la  Regione  Piemonte
richiederà al Ministero della Giustizia di abilitare l’operatore economico aggiudicatario al “Model
office” del Ministero della Giustizia ove sono resi disponibili i registri di cancelleria.
Potrà essere previsto un periodo di affiancamento con il personale della cancelleria per il corretto e
più proficuo svolgimento del servizio e per il trasferimento del know how necessario all’inserimento
dei dati/documenti sul SICID. Le modalità e le tempistiche dell’affiancamento saranno concordate
all’avvio delle attività.
Nelle operazioni di digitalizzazione l’operatore economico dovrà attenersi alle disposizioni impartite
dalla DGSIA. 
A livello operativo, vengono elencate le attività che dovranno essere effettuate in ogni Tribunale
presso cui si procederà alla digitalizzazione dei fascicoli, in stretto raccordo con la Cancelleria: 

a) censimento fisico dei fascicoli  da digitalizzare, verifica della loro collocazione spaziale e
predisposizione di un cronoprogramma;

b) presa  in  carico  del  fascicolo  assegnato  dal  personale  di  cancelleria,  secondo  il
cronoprogramma, ai fini della ricostruzione della cronologia degli atti;

c) individuazione dei documenti da digitalizzare nel singolo fascicolo;
d) verifica della completezza del censimento degli eventi;
e) verifica della corrispondenza tra evento elettronico e fascicolo cartaceo: 
f) (eventuale) segnalazione dell’assenza dell’evento e nulla osta  all’inserimento;
g) svolgimento delle attività concordate con la Cancelleria per il corretto espletamento delle

attività di digitalizzazione;
h) abbinamento del documento digitalizzato all’evento;
i) eventuale gestione delle criticità relative alla mancanza di dati necessari per una corretta

digitalizzazione dei documenti;
j) riposizionamento  del  documento  cartaceo  nel  fascicolo  cartaceo  e  riallocazione  del

fascicolo cartaceo nel suo archivio, previa spunta sul cronoprogramma.

Le attrezzature informatiche dovranno essere fornite dall’Operatore Economico (di seguito OE), e
dovranno essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento.

L'OE dovrà garantire la fornitura dell'hardware e la loro eventuale sostituzione/assistenza in caso
di malfunzionamento. Altri tipi di assistenza/manutenzione, dovendo lavorare all'interno degli Uffici
giudiziari, saranno a carico dei referenti informatici degli stessi.
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La fornitura proposta in  sede di  Offerta dovrà essere idonea allo  svolgimento  del  servizio.  La
configurazione minima risponderà alle richieste riportate nel documento allegato  ALLEGATO A-ALLEGATO A-
Linee guida digitalizzazioneLinee guida digitalizzazione:

 CPU Intel almeno i5 Quad Core 3 Ghz di ultima generazione;

 RAM almeno 16 Gigabytes DDR4;

 Hard Disk primario SSD da almeno 256 Gigabytes;

 Scheda di Rete Ethernet 1 Gigabyte;

 Scheda video con uscita DVI oppure DP;

 Monitor con connessione DVI oppure DP da almeno 24 pollici, compreso di cavi ed adattatori;

 Mouse e tastiera USB;

 Windows 10 edizione Professional 64 bit Italiano;

a cui, per garantire la sicurezza dei dati trattati, sono state tolte le seguenti voci:

 almeno 5 prese USB di cui almeno 2 USB 3.1 - 1 USB type C

 1 Masterizzatore DVD,
Si  precisa  inoltre  che,  per  la  sicurezza  dei  dati  trattati,  le  porte  USB  non  necessarie  per  al
funzionamento  della  stazione  di  lavoro  (mouse,  tastiera,  scanner,  etc.),  dovranno  essere
disabilitate e/o rese inaccessibili:
Trattandosi di un servizio di scansione diretta su applicativo SICID, si è implementata la
richiesta con:

 Scanner rotativo o piano  a seconda delle  esigenze lavorative che emergeranno in fase di
sopralluogo in ogni singolo Tribunale;

in sostituzione di:

 Hard Disk secondario SATA da almeno 500 Gigabytes
La Regione Piemonte si riserva di richiedere sostituzioni/integrazioni/implementazioni alla fornitura
proposta in sede di Offerta.
Per  consentire  le  necessarie  configurazioni,  per  lo  svolgimento  delle  attività  presso  gli  Uffici
giudiziari, l’Operatore Economico dovrà mettere a disposizione del personale tecnico del Ministero
della  Giustizia  l’hardware  almeno 10 gg (dieci  giorni)  prima della  data prevista  per  l’inizio  del
servizio. Alla conclusione delle attività l’Hardware sarà restituito, previa cancellazione dei dati e dei
programmi installati, all’Operatore Economico nel tempo massimo di 15 giorni (quindici giorni) dalla

data della fine del servizio  .
L’affidatario  sulla  base delle  informazioni  acquisite  sulla  base del  presente documento e delle
informazioni  operative che dovrà reperire attraverso una ricognizione iniziale  presso le  singole
cancellerie dei tribunali coinvolti, dovrà predisporre un progetto esecutivo con la descrizione, per
ogni sede di Tribunale, dei tempi e delle modalità con cui il servizio verrà espletato.

Art. 7
IMPORTO

L’importo a base d’asta per l’acquisizione del  servizio è di  Euro 490.426,34 IVA compresa a
valere sulle risorse del PON GOVERNANCE e CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014/2020, Asse 1 –
Priorità  di  Investimento  T1i,  Obiettivo  tematico  OT  11,  Azione  1.4.1  Azioni  di  miglioramento
dell’efficienza  e  delle  prestazioni  degli  uffici  giudiziari  attraverso  l’innovazione  tecnologica,  il
supporto  organizzativo  all’informatizzazione  e  telematizzazione  degli  Uffici  giudiziari,
disseminazione di specifiche innovazioni e supporto di interventi di change management, ripartito
nel modo sotto indicato:
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SERVIZI
RISULTATI

ATTESI
COSTO

UNITARIO
TOTALE

(euro)

TOTALE IVA
inclusa
(euro)

Digitalizzazione fascicoli 29.558 13,60 401.988,80 490.426,34

TOTALE BASE GARA                                                                   401.988,80 490.426,34

Non sono presenti oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il costo del personale rappresenta
costo dell’opera di ingegno. 
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di tutti i costi necessari per l’espletamento del servizio.

Art. 8
DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il contratto avrà la durata di mesi 15 a decorrere dalla stipula del contratto, con facoltà da parte
dell’Amministrazione  di  differire  il  termine  di  conclusione  del  servizio  per  ulteriori  3  mesi  a
condizioni ed oneri invariati.
L’individuazione del contenuto del servizio è descritto all’art. 3 del presente capitolato; il numero
dei fascicoli da digitalizzare e il relativo costo sono previsti all’art. 7.
La Regione Piemonte si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata dei contratti in pendenza di
formale sottoscrizione, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall’art. 45 D.Lgs.50/2016.
Per la partecipazione dei consorzi si applicherà la disposizione prevista dall’art. 47 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta congiunta dovrà essere
sottoscritta  da  tutte  le  imprese  raggruppate  e  dovrà  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista di cui all’art.
48 D. lgs.50/2016.
Nell’offerta del raggruppamento deve essere specificato la parte di servizio che sarà eseguita dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016. Nello
specifico, nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, per ogni
membro dell’operatore riunito dovrà essere indicato quanto segue:

 la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico- professionale; 

 le  parti  della  prestazione e la  relativa  quota  percentuale  o le  eventuali  prestazioni  che
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;

I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10
SOGGETTI INCOMPATIBILI

Al  fine di  escludere  conflitti  di  interesse di  qualsiasi  sorta,  sono esclusi  dal  presente avviso  i
soggetti  che operano  in  qualità  di  assistenza  tecnica  per  conto  dell’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale  e del  Ministero della  Giustizia  in  qualità  di  A.d.G.  e  O.I.  del  PON Governance  e
Capacità  Istituzionale  2014/2020  in  quanto  le  conoscenze  acquisite  in  predetto  incarico
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porterebbero tali  soggetti  in una posizione privilegiata rispetto alla partecipazione alla presente
gara.
Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento,
sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.

Art. 11
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I concorrenti devono dimostrare a pena di esclusione: 
1.Requisito di idoneità professionale: i concorrenti devono dimostrare di essere iscritti nel registro
della Camera di Commercio, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e devono avere
quale oggetto sociale attività coerente con il servizio richiesto dalla presente procedura.
Nel  caso  di  Affidatario  che  si  presenti  in  forma  associata,  tutti  i  soggetti  facenti  parte  del
raggruppamento devono possedere il requisito di cui sopra.
2.Requisito di capacità economica finanziaria: dato atto che l’art 83 del D.Lgs. 50/2016, comma 2,
stabilisce  che  i  requisiti  e  le  capacità  devono  essere  attinenti  e  proporzionati  all’oggetto
dell’appalto,  tenendo  presente  l’interesse  pubblico  ad  avere  il  più  ampio  numero di  potenziali
partecipanti,  i  concorrenti  devono  dimostrare,  nel  periodo  dal  01/01/2017  al  31/12/2019,  un
fatturato pari almeno all’importo a base di gara.  Si ritiene infatti indispensabile che i concorrenti
dimostrino la propria solidità finanziaria attraverso la attestazione di un fatturato che consenta allo

stesso di  avviare l’attività,  fornendo quindi  garanzia della  resa del  servizio affidato.  Il  fatturato
dovrà almeno corrispondere agli importi totali indicati nella tabella di cui all’art.7 e riguardare lo
svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, vale a dire attività di:
• assistenza alla pubblica amministrazione nell’ambito dell’archiviazione documentale; 

e/o

• esperienza nella gestione di archivi documentali e informatici.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  il  presente  requisito  deve  essere  assicurato  dal
raggruppamento  nel  suo  complesso,  fatto  salvo  che  l’impresa  mandataria  deve  possedere  i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di Consorzi la soglia minima per l’ammissione può essere raggiunta e/o dalla somma dei
servizi prestati dalle singole consorziate.
I servizi che concorrono al predetto fatturato specifico dovranno essere sinteticamente descritti,
con indicazione del committente/ente finanziatore, dell’importo fatturato, del periodo di svolgimento
3.Requisito di capacità tecnico professionale: i concorrenti devono dimostrare che possiedono le
risorse  umane  e  tecniche  e  esperienza  necessaria  per  eseguire  l’appalto  con  un  adeguato
standard di qualità.
Nello  specifico  si  richiede  la  presentazione  dell’elenco  dei  principali  servizi  o  delle  principali
forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
Il  committente ha introdotto i  descritti  requisiti  di  capacità tecnica al  fine di realizzare un equo
contemperamento tra la necessità di consentire la partecipazione alla gara del maggior numero di
soggetti possibili e l’esigenza di consentire l’accesso alla gara a soggetti che abbiano comprovata
capacità per fornire il servizio descritto, che risulta essere di elevata complessità per i  soggetti
coinvolti, la normativa applicabile, le risorse economiche impiegate.
Per quanto attiene all’avvalimento si rinvia a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs.50/2016.
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Art.12
GRUPPO DI LAVORO

L’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione, per l’espletamento delle attività indicate al
precedente art. 5, il seguente gruppo di lavoro minimo (si veda tabella di sintesi di seguito), a pena
di esclusione:
Coordinatore:
n.1 coordinatore e referente del servizio in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio
ordinamento,  e specifica  esperienza di  almeno 5  anni  in  archiviazione  di  documenti  e  Codice
dell’Amministrazione digitale.
Esperti tematici:
n.  1 esperto senior in possesso di  laurea triennale e specifica esperienza di almeno 5 anni in
progetti di data entry;
n. 4 esperti junior in possesso di diploma scuola secondaria di II grado con esperienza nell’ambito
del servizio; 
L’offerente dovrà compilare in sede di relazione tecnica la tabella seguente:

RUOLO
n. di persone 

previste
giornate previste per profilo

COORDINATORE

ESPERTI SENIOR in materia di progetti
di data entry
ESPERTI JUNIOR 

TOTALE

I requisiti  di  esperienza richiesti  sono da intendersi  come complessiva esperienza di mesi/anni
nello/negli specifico/i settore/i.
Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti né
nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della committente. A tale scopo
il soggetto aggiudicatario, dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i
curricula dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione
sarà  ammessa solo  se  i  sostituti  proposti  presentano  un curriculum analogo  o  più  qualificato
rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza
assenso della committente è causa di risoluzione del contratto.
Durante lo svolgimento delle  attività il  gruppo di  lavoro potrà essere integrato e potenziato da
specifiche professionalità per meglio rispondere ai bisogni ed esigenze del committente.
È prevista la possibilità, sulla base di dettagliate motivazioni a seguito di confronto tra committente
e uffici giudiziari coinvolti, chiedere la sostituzione del personale qualunque sia il ruolo e il servizio
impiegato.
 

Art.13
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Il contratto relativo all’affidamento in oggetto avrà esecuzione in Piemonte, presso le sedi degli
Uffici giudiziari.

Art.14
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione di massimo 20 pagine in formato A4 solo
lato  fronte,  copertina  e  indice  esclusi,  carattere  11  interlinea  1,5  righe,  non  sarà  oggetto  di
valutazione quanto scritto oltre le 20 pagine previste. 
La  relazione  tecnica  dovrà  descrivere  le  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  previste  e
definire compiutamente ciascuno dei seguenti punti: 

a) descrizione analitica delle attività previste, dettagliando la proposta in relazione ai servizi e
ai prodotti indicati nel capitolato e specificandone caratteristiche e coerenza con il contesto
specifico di riferimento; 

b) descrizione della metodologia, degli strumenti e delle soluzione tecniche che si intendono
adottare per la realizzazione del servizio; 

c) descrizione  delle  fasi  operative,  piano  di  lavoro  e  cronoprogramma  complessivo  delle
attività con cui l’offerente si impegna ad eseguire i servizi;

d) descrizione del gruppo di lavoro previsto, dettagliando i requisiti di esperienza, ed evidenza
delle  eventuali  risorse professionali  e/o dei profili  professionali/ruoli  aggiuntivi  rispetto al
gruppo di lavoro minimo indicato all’art. 10; 

e) modalità di organizzazione e distribuzione dei compiti del gruppo di lavoro e delle giornate
(compilazione della tabella riportata all’art.12, eventualmente integrata con eventuali profili
professionali/ruoli aggiuntivi rispetto al gruppo di lavoro minimo indicato); 

f) modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi; modalità di relazione con l’Amministrazione;

g) descrizione  delle  attività/servizi  aggiuntivi  rispetto  a  quanto  richiesto  dal  presente
capitolato, che possano dare un valore aggiunto al servizio.

Art.15
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica dovrà riportare il corrispettivo totale, al netto dell’IVA, espresso in cifre e in
lettere, offerto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. In caso di discordanza
tra l’importo indicato in cifre e in lettere, verrà preso in considerazione l’importo più basso.
Si  precisa  che  nell'offerta  economica  l'operatore  non  è  tenuto  ad indicare  i  propri  costi  della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale (art. 95, comma
10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’offerta economica dovrà riportare l’oggetto  della  gara e  dovrà essere sottoscritta,  a  pena di
esclusione,  mediante firma digitale dal  titolare o dal legale rappresentante del proponente;  nel
caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  concorrente  designato  quale  Capogruppo;  nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo  non  ancora  costituito  l’offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che
costituiranno il predetto raggruppamento.

Art. 16
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta non
risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95 comma 12
D.Lg. 50/2016.
La  stazione  appaltante  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  valida,
sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente capitolato.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 el D.Lgs. 50/2016, che sarà individuata  a seguito di apposita graduatoria formata a conclusione
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di una valutazione di quanto offerto dai concorrenti  secondo gli elementi e i parametri di punteggio
descritti nel presente articolo.

1) Offerta tecnica (OT) massimo 80 punti
2) Offerta economica (OE) massimo 20 punti
TOTALE MASSIMO 100 PUNTI

Il  punteggio  relativo  a  ciascuna  offerta  sarà  determinato  dalla  somma dei  punteggi  ottenuti  a
seguito dell’applicazione dei parametri a) e b) di seguito descritti.
Risulterà  affidatario  il  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  complessivo  più  alto.  La
valutazione complessiva avverrà secondo i  parametri di seguito descritti.

a) Valutazione dell’Offerta Tecnica - Caratteristiche tecnico/qualitative del progetto 
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di escludere dalla  procedura di  gara le offerte che riporteranno un punteggio
inferiore a 50 perché considerate inidonee in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12
D.lgs. 50/2015).
La  determinazione  del  punteggio  (massimo  80  punti)  avverrà  mediante  la  valutazione  degli
elementi sotto elencati.

CRITERI SUB-CRITERI PESO PUNT. MAX (Wi)

QUALITÀ DELLA 
RELAZIONE 
TECNICA

(MAX 50 punti)

1.1 Architettura generale
dell’offerta
(MAX 15 PUNTI)

1.1.1 Completezza e 
adeguatezza delle attività 
proposte

15

1.2 Qualità, efficacia e 
sostenibilità delle attività 
rispetto a obiettivi 
indicati nel presente 
capitolato, adeguatezza 
del piano di lavoro e del 
cronoprogramma
(MAX 35 PUNTI)

1.2.1 Sostenibilità organizzativa 
delle attività proposte

10

1.2.2 Metodologie, strumenti e 
soluzione tecniche che si 
intendono adottare per la 
realizzazione del servizio

20

1.2.3 Piano di lavoro e 
Cronoprogramma

5

TOTALE CRITERIO 1 50

COMPOSIZIONE 
E 
ORGANIZZAZION
E DEL GRUPPO 
DI LAVORO

(MAX 20 punti)

2.1 Modalità di 
organizzazione e 
coordinamento del 
gruppo di lavoro e di 
verifica del grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi; modalità 
relazionali con la 
committente (MAX 20 
PUNTI)

2.1.1 Modalità di organizzazione
e coordinamento del gruppo di 
lavoro e di verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi

15

2.1.2 Modalità di rapporto con la
committente

5

TOTALE CRITERIO 2 20

QUALITÀ DEI 
SERVIZI/

ATTIVITÀ 

3.1 Qualità delle 
attività/servizi aggiuntivi 
(MAX 10 PUNTI)

3.1.1 Attinenza rispetto 
all’oggetto

5

3.1.2 Effetto delle attività/servizi 
aggiuntivi in termini di 

5
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AGGIUNTIVI

(MAX 10 punti)

incremento dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio 
richiesto.

TOTALE CRITERIO 3 10

TOTALE 80

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta presentata Pt(a), sarà determinato dalla
sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come indicato nella formula
seguente:
Pt(a)  =  Σn  [ Wi ∗V(a)i ]
Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a);
Wi peso previsto per criterio/punteggio massimo previsto (i)
V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);
n = numero totale dei criteri
Σn= sommatoria.

I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno,  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  commissari  in  relazione  a  ciascuno  dei  sub-criteri
indicati nella tabella precedente.
Ai  fini  dell’attribuzione  dei  coefficienti,  variabili  tra  0  e  1,  da  parte  di  ciascun  membro  della
commissione,  gli  stessi  dovranno  valutare  i  requisiti  facendo  ricorso  a  cinque  giudizi  e
precisamente: 
1- Ottimo 
2- Buono 
3- Sufficiente 
4- Scarso 
5- Assente 

A detti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti requisiti:
1- Ottimo: 1 
2- Buono: 0,75 
3- Sufficiente: 0,5 
4- Scarso: 0,25 
5- Assente: 0 

b) Offerta economica – Prezzo offerto 
La  determinazione  del  punteggio  PEi  (massimo  20  punti)  si  otterrà  applicando  la  seguente
formula: PEi = PEmax x Ci
dove
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
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 Si precisa, tuttavia, che ove le offerte valide, ammesse all’apertura delle offerte economiche, siano
in numero inferiore a tre, la formula adoperata per l’attribuzione dei punteggi economici PE i sarà la
seguente:
PEi = PEmax x Ai/Amax

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime
due cifre decimali. 
Il  costo  complessivo  considerato  si  riferisce  all'intera  attività  in  conformità  alle  specifiche
prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel Capitolato tecnico e proposte nell'offerta tecnica. 
Delle  offerte  valutate  con  il  metodo  sopra  descritto  sarà  redatta  una  graduatoria  con  la
conseguente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 non equivale ad accettazione
dell’offerta, che diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la
falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al
soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
Nel  caso  in  cui  pervenga  all’Amministrazione  una  sola  offerta,  si  procederà  comunque
all’aggiudicazione,  purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione
sarà  impegnata  definitivamente  soltanto quando,  a norma di  legge,  tutti  gli  atti  conseguenti  e
necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Art. 17
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario si impegna:

 ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il
termine che sarà indicato;

 a mantenere indenne il  committente in  relazione a qualsiasi  pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

 a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità degli appalti  pubblici  regionali,  che sarà
allegato  al  contratto,  in  attuazione dell’articolo  1,  comma 17,  della  legge 190/2012,  del
Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;

 a  far  rispettare  ai  componenti  del  gruppo  di  lavoro  il  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015;

 ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;

 ad esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi
in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale;

  ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente
documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

 a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per
conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in
esecuzione dell’art. 53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico  dell’affidatario  tutti  gli  oneri  derivanti  dall’assolvimento  degli  obblighi  contributivi
previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto
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del  presente  documento.  La  responsabilità  per  gli  infortuni  del  personale  impiegato  ricadrà
unicamente  sull’affidatario  lasciando  indenne  l’Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale
responsabilità al riguardo.
L’affidatario è responsabile:

 dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;

 per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti
dall’espletamento delle  prestazioni  contrattuali,  per fatto proprio o dei suoi  dipendenti  e
collaboratori,  con  conseguente  esonero  dell’Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale
responsabilità al riguardo.

Art.18
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.
Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati: 
a)  il bando di gara;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
d) l’offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata; 
e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali; 
f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
g) l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento: 
• alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi; 
• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili; 
• alle  “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate con
DGR 13-3370 del 30/5/2016 ( pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).
Prima  di  addivenire  all’aggiudicazione  definitiva,  e  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,
l’Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara,
compresi quelli  relativi  alla capacità tecnica. Il  mancato riscontro ad una eventuale richiesta di
documenti  entro  il  termine  assegnato  o  la  mancanza  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di
partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto affidatario avrà l’obbligo
di  costituire  il  raggruppamento  entro 20 giorni  dalla  data di  comunicazione  dell’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.
Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia
definitiva   ai  sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016.  La  mancata  costituzione  della  garanzia
definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da
parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al  concorrente che segue nella
graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Il  soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla  Regione ogni modificazione
intervenuta  negli  assetti  proprietari,  nella  struttura  di  impresa  e  negli  organismi  tecnici  e
amministrativi.

Art. 19
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
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Il subappalto è ammesso ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, del D.lgs. 50/2016 ed in coerenza
con i criteri generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26/09/2019.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione, la relativa quota percentuale che intende
subappaltare  e  le  relative  motivazioni.  Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  ognuno  dei
membri dell’affidatario riunito in raggruppamento deve indicare la prestazione, la quota percentuale
che l’operatore riunito intende subappaltare e le relative motivazioni.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, dopo la
stipula  del  contratto  e  prima  dell’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  di  subappalto  deve
presentare  alla  stazione  appaltante  apposita  istanza  con  allegata  la  documentazione  prevista
dall’art.105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di
ricevimento  di  tale  istanza.  La  Regione  Piemonte  autorizza  per  iscritto,  previa  verifica  degli
adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 3 comma 7, 8,9
della L. 136/2010, lo svolgimento delle attività di subappalto. 
In caso di subappalto non autorizzato dall’amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. 
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dall’Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna
modifica  agli  obblighi  ed  agli  oneri  contrattuali  dell’affidatario  che  rimane  l’unico  e  il  solo
responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine
stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario. 
L’autorizzazione  al  subappalto  è  condizionata  alla  verifica,  da  parte  dell’Amministrazione,  del
possesso,  del  subappaltatore,  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico
professionale,  previsti  dall’art.  11 del Capitolato speciale,  limitatamente alla tipologia del lavoro
subappaltato.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.

Art. 20 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il committente erogherà l’importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica  di seguito
descritte.
Il  pagamento  del  corrispettivo  è  effettuato  in  rate  quadrimestrali  posticipate  con riferimento  al
servizio  erogato  ed  è  subordinato  all'emissione  della  fattura,  nonché  all'accertamento  della
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  da  parte  della  Regione  Piemonte.  Il  pagamento  sarà
effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla ditta affidataria e certificate
dai referenti a ciò incaricati dai Tribunali presso cui l’attività è stata svolta.
In relazione agli stati di avanzamento che verranno prodotti viene applicata, in applicazione dell’art.
30,  comma 5 bis,  del  D.Lgs.  50/2016,  sulla  fattura emessa dall’appaltatore  una ritenuta  dello
0,50% sull’importo derivante dalla valorizzazione delle giornate. Tali ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
La fatturazione degli interventi deve essere accompagnata dalla relazione riepilogativa dell’attività
svolta nel periodo considerato, distinguendo l’attività realizzata a favore dei diversi Tribunali presso
cui è stata realizzata la digitalizzazione dei fascicoli.
Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina
dell’art. 48  del Codice dei contratti devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per
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tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall’appalto, in particolare per gli  atti
inerenti ai pagamenti.
Ciascuna fattura,  unitamente alla  documentazione prevista attestante l’erogazione del  servizio,
dovrà essere sottoposta al direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il
visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.
In applicazione del D.Lgs.  231/2002 e ss.mm.ii.,  la Regione Piemonte, per tramite del  R.U.P.,
previa  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  unico  di  regolarità  contributiva)  presso  gli  Enti
competenti, provvederà al pagamento delle fatture; per quanto concerne il pagamento della rata a
saldo, che dovrà essere pari al 10% dell’importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista
dall’art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica
di conformità, applicate le disposizioni previste dall’art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono
salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato.
Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il
parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i
termini di pagamento si intendono sospesi. 
La  Regione  Piemonte  non  eseguirà  alcun  pagamento  all’affidatario  in  pendenza  della
comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 21. 
Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 24
aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Le fatture dovranno indicare, oltre al Cig e al Cup, il riferimento al contratto, al PON Governance e
quindi al fondo comunitario FSE e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato
la  completa  ottemperanza  alle  clausole  contrattuali.  L’affidatario  s’impegna  a  notificare
tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara
che,  in  difetto  di  tale  notificazione,  esonera  l’amministrazione  da  ogni  responsabilità  per  i
pagamenti eseguiti. 
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente,
entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art.
4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Qualora,  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto,  l’affidatario  ceda  il  proprio  credito  a  terzi,  si
applica  la  disposizione  prevista  dall’art.  106  comma  13  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,
l’affidatario  ne  darà  tempestiva  comunicazione  all’Amministrazione  perché  ne  possa  avere
conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione e di conseguenza i
pagamenti effettuati a favore dell’affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni
a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.
Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell’affidatario in base alle proprie valutazioni,
ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106  comma 1 lett a)
D.Lgs.  50/2016,  indipendentemente  da  qualsiasi  imprevisto  o  eventualità,  facendosi  carico
l’affidatario  di  ogni  relativo  rischio  e/o  alea,  ivi  incluso  quello  relativo  all’adempimento  e/o
ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza  di  leggi  e  regolamenti,  nonché  dalle  disposizioni  emanate  o  che  venissero
emanate dalle competenti autorità.

Art. 21 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’

L’affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”).
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L’affidatario dovrà comunicare alla  Regione Piemonte gli  estremi identificativi  dei  conti  correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate,
così  come le generalità  di  quelle  cessate dalla  delega,  sono comunicate entro sette giorni  da
quello in cui la variazione è intervenuta. 
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. 
La  Regione  Piemonte  non  eseguirà  alcun  pagamento  all’affidatario  in  pendenza  della
comunicazione  dei  dati  sopra  indicati;  di  conseguenza,  i  termini  di  pagamento  si  intendono
sospesi. 
Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa
il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito,
pertanto nella predisposizione dell’atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il
cessionario dichiari  che i  pagamenti  effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto
corrente dedicato.
L’affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia
dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la
quale i  contraenti  assumono gli  obblighi  di  tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge n.
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e
nei tempi ivi previsti.

Art. 22
RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il  soggetto  aggiudicatario  non  potrà  far  uso,  né  direttamente  né  indirettamente,  per  proprio
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza
in  relazione  ad  esso  e  ciò  anche  dopo  la  scadenza  del  contratto.  A  tal  fine  il  soggetto
aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.

Art. 23
CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il  committente si riserva di effettuare, anche con la collaborazione dei Tribunali  coinvolti,  tutti  i
controlli  necessari  a  verificare  la  correttezza,  la  diligenza  e  la  perizia  poste  dall’affidatario
nell’espletamento dei compiti  ad esso assegnati e,  in generale, riguardanti l’espletamento delle
prestazioni  oggetto del  contratto.  Il  committente farà pervenire per iscritto  le osservazioni  e le
eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì
eventuali  prescrizioni alle quali l’affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.  L’affidatario non
potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non
preventivamente comunicate al committente.
Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l’affidatario sarà tenuto a fornire
giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.
Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative  all’applicazione  delle  decurtazioni  economiche  e  alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi
Strutturali  di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo e dal Manuale di
istruzioni  per  il  Beneficiario  del  Programma  Operativo Nazionale  Governance  e  Capacità
Istituzionale 2014-2020, CCI: 2014IT05M2OP002.
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Art.24
PENALI

La Regione Piemonte, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di
contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali
circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all’aggiudicatario.
Azioni sanzionabili sono:

a. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei
tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;

b. inadempienze  di  carattere  qualitativo:  mancata  o  parziale  erogazione,  o  erogazione
qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi
dalla Regione Piemonte;

c. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
d. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di
provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle
eventuali  contro  deduzioni  dell’aggiudicatario,  le  quali  dovranno  pervenire  entro  15  giorni  dal
ricevimento della contestazione.
L’ammontare delle singole sanzioni è ricompreso tra € 250,00 e il 5% dell’importo complessivo di
aggiudicazione, rapportato alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in comportamenti
non conformi secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

Art. 25
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE 

Oltre  a  quanto  è  genericamente  previsto  dall’art.1453  C.C.  per  i  casi  di  inadempimento  delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456
C.C., i seguenti casi: apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria;
nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Impresa nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
messa  in  liquidazione  o  altri  casi  di  cessazione  di  attività  del  soggetto  affidatario;  gravi
inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché  delle  norme vigenti  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori,
nonché  mancato  rispetto  della  normativa  in  materia  di  lavoro  ivi  compresa  la  contrattazione
collettiva di riferimento; interruzione non motivata del servizio;

a) qualora le decurtazioni ecomomiche comminate superino il 10% dell’importo contrattuale;
b) divulgazione  non  autorizzata  di  dati  o  informazioni  o  loro  utilizzo  non  conforme  e,  in

generale, la violazione del dovere di riservatezza;
c) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
d) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
e) violazione  delle  disposizioni  del  patto  d’integrità  degli  appalti  pubblici  regionali,  parte

integrate del presente progetto di servizio;
f) qualora  fosse accertata la  non sussistenza ovvero il  venir  meno di  alcuno dei  requisiti

minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula
del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

g) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’affidatario ai
sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.
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Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l’Amministrazione
avrà  diritto  di  incamerare  la  cauzione,  ovvero  di  applicare  una  decurtazione  economica
equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
A  seguito  di  eventuali  pronunce,  anche  di  carattere  interinale,  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà
adottare  i  provvedimenti  conseguenti,  ivi  compresi  quelli  di  revoca  e/o  annullamento  della
determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso
e/o dichiarazione di  inefficacia  del  contratto e di  indizione di  nuova gara o di  affidamento del
servizio  ad  altro  soggetto.  L’affidatario,  in  caso  di  risoluzione  e/o  recesso  e/o  inefficacia  del
presente  contratto,  nulla  potrà  pretendere,  anche in  deroga all’art.  1671 del  codice  civile,  dal
committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il
compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione
e/o recesso e inefficacia.
Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità
previste dall’art. 109 del D.Lgs.50/2016.
In applicazione dell’art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle  imprese del settore bancario”,  convertito con modificazioni  dalla  L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere,  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale  comunicazione  all’affidatario  con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri  utilizzati  nell’ambito  della  presente procedura  per  la  quantificazione  dell’importo
contrattuale,  ai  parametri  delle  convenzioni  stipulate da Consip  S.p.A.  ai  sensi  dell’articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 26
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 

Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi
al presente appalto,imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per
tutta la durata dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale  e su due a maggiore  diffusione locale),  saranno rimborsate alla  Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 27
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione
Formazione Lavoro della Regione Piemonte, Via Magenta n. 12 – 10128 Torino.

Art. 28
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione,  prima  dell’inizio  dell’esecuzione  del  contratto,  nominerà  un  “Direttore
dell’esecuzione del contratto” ( D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del
lavoro per la  parte evolutiva e la  sua eventuale  messa in  opera,  nonché assicurare eventuali
autorizzazioni necessarie per operare da parte dell’Amministrazione.
Il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  dovrà  verificare  la  corretta  esecuzione  del  contratto
nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed
all’applicazione delle decurtazioni economiche.
In  considerazione  della  specificità  delle  attività  previste  nel  presente  progetto,  il  Direttore
dell’esecuzione del contratto dovrà acquisire una dichiarazione di corretta esecuzione da parte dei
Tribunali piemontesi presso cui è stata svolta l’attività di digitalizzazione dei fascicoli pendenti in
materia di volontaria giurisdizione.

Art. 29
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’affidatario  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tutte  le  operazioni  previste  devono  essere  svolte  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme vigenti
compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei
quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti
destinazioni  d’uso,  tutte  le  norme di  cui  sopra prendendo inoltre  di  propria iniziativa  tutti  quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L’affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.
Inoltre l’affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il contratto.
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente
non redige il D.U.V.R.I. ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 30
DOMICILIO LEGALE

L’affidatario, ove non avente sede legale a Torino, elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legale
in Torino, Via Magenta, 12.

Art. 31
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 32
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ll  presente  appalto  ha  ad  oggetto  la  digitalizzazione  dei  fascicoli  in  materia  di  volontaria
giurisdizione pendenti nei Tribunali  piemontesi.  In considerazione della tipologia del servizio da
affidare, l'Amministrazione Committente del servizio non coincide quindi con le amministrazioni
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titolari  del  trattamento  dei  dati  contenuti  nei  suddetti  fascicoli.  Tali  amministrazioni  sono
rappresentate  dai  singoli  Tribunali  piemontesi,  titolari  dei  procedimenti  i  cui  fascicoli  saranno
oggetto di digitalizzazione. 
In ragione del servizio oggetto del presente affidamento, la società che risulterà aggiudicataria del
servizio sarà chiamata ad eseguire attività di trattamento dei dati personali contenuti nei suddetti
fascicoli, per conto dei Tribunali piemontesi, quali titolari del trattamento.
Pertanto,  la  stessa  si  impegna  sin  d’ora  ad  accettare  la  designazione  a  Responsabile  del
trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del  Regolamento  (UE)  n.  2016/679  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE”) da parte dei Tribunali piemontesi, così come meglio specificato nell’art. 33 del
presente bando, e a tal fine si obbliga a:

 improntare il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi oggetto dell’affidamento ai principi
di  correttezza,  liceità  e trasparenza nel  pieno rispetto di  quanto disposto dall’art.  5 del
Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità
per cui i dati sono stati raccolti;

 osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, un obbligo di riservatezza
nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a
conoscenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto;

 ad utilizzare e a far utilizzare ai propri dipendenti e collaboratori le informazioni raccolte
durante le operazioni di verifica solo per le finalità oggetto del presente affidamento; 

 a  non  cedere,  non  consegnare,  non  copiare,  non  riprodurre,  non  comunicare,  non
divulgare,  non  rendere  disponibili  in  qualsiasi  modo  o  a  qualsiasi  titolo  a  terzi,  le
informazioni acquisite nell’esecuzione del servizio;

 mettere  a  disposizione  della  Regione  e  dei  Tribunali  piemontesi  tutte  le  informazioni
necessarie  per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  presente  affidamento  e  al
contratto esecutivo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di
revisione,  comprese  le  ispezioni,  realizzate  dal  Titolare  o  da  altri  soggetti  da  questi
incaricati.

Nell’esecuzione del contratto al società aggiudicataria non dovrà acquisire nuovi dati diversi da
quelli  resi  disponibili  dall’Ufficio  giudiziario,  in  ogni  caso con la  sottoscrizione  del  Contratto,  il
rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come  sopra  definito  e  si  impegna  ad  adempiere  agli  obblighi  di  rilascio  dell’informativa  e  di
richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
forniti  dati  personali  nell’ambito  dell’esecuzione  del  contratto  esecutivo,  per  le  finalità  sopra
descritte.
Con la sottoscrizione del contratto esecutivo, la Società Aggiudicataria si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
Nel caso in cui la Società Aggiudicataria  violi  gli  obblighi previsti  dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32,
33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione
agli “interessati”. In tal caso, la Regione Piemonte in ragione della gravità della violazione, potrà
risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
La Società Aggiudicataria si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento ex
art.  29 del Regolamento UE.
Il  costo  delle  attività  relative  agli  adempimenti  previsti  dal  presente  articolo  sono  ricompresi
nell’importo complessivo previsto per il presente affidamento.
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Art. 33
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

A  seguito  dell’aggiudicazione  del  servizio,  con  la  sottoscrizione  del  contratto  la  Società
Aggiudicataria è nominata dalle Amministrazioni competenti Responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine la Società Aggiudicataria tratterà i
dati  personali  necessari  per  l’esecuzione  delle  attività  oggetto  del  contratto  e  si  impegna  ad
effettuare,  per  conto  dei  Tribunali  Piemontesi  (Titolari  del  trattamento),  le  sole  operazioni
necessarie  per  fornire  il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento,  nei  limiti  delle  finalità  ivi
specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in
tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 
La Società si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione committente e dei Tribunali
piemontesi,  titolari  del  trattamento,  garanzie  sufficienti  in  termini  di  conoscenza  specialistica,
affidabilità  e  risorse  per  l’adozione  di  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  volte  ad
assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento
dei dati personali.
Le finalità  del trattamento sono:  tutte quelle  oggetto del  presente affidamento e contenute nel
Progetto Esecutivo e in ogni variazione o aggiornamento che si dovessero rendere necessari per il
predetto documento.
Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto dell’affidamento sono: i dati comuni
(es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione conferiti ai
Tribunali, ecc.) Saranno oggetto di trattamento anche dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori ed utenti dei servizi. Nell’esercizio delle
proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme
che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali;
 c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, e di seguito indicate, che la
Società  si  impegna  a  far  osservare  anche  alle  persone  da  questi  autorizzate  ad effettuare  il
trattamento dei dati personali oggetto del presente affidamento, d’ora in poi “persone autorizzate”;
nel  caso in  cui  ritenga che un’istruzione costituisca una violazione  del  Regolamento  UE sulla
protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la
Società deve informare immediatamente il Tribunale Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare
che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente affidamento:
 si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di
segretezza;
 ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
trattino i  dati  personali  osservando le istruzioni  impartite dal  Titolare per il  trattamento dei dati
personali al Responsabile del trattamento;
e)  adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i  principi  della  protezione dei  dati
personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche
ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di
necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente
necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE
anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre
al  minimo  i  rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  modifica,  divulgazione  non

2626



autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
La  Società  Aggiudicataria,  Responsabile  del  trattamento,  deve  mettere  a  disposizione  del
Tribunale, Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi  di  cui  al  Regolamento  UE,  oltre a contribuire  e consentire al  Titolare -  anche tramite
soggetti  terzi  dal  medesimo  autorizzati,  dandogli  piena  collaborazione  -  verifiche  periodiche,
ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e
scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare
informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni
lavorativi.
Nel  caso  in  cui  all’esito  di  tali  verifiche  periodiche,  ispezioni  e  audit  le  misure  di  sicurezza
dovessero  risultare  inadeguate  rispetto  al  rischio  del  trattamento  o,  comunque,  inidonee  ad
assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che la Società Aggiudicataria agisca in modo
difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Tribunale, quest’ultimo chiederà all’Amministrazione
Committente di diffidare la Società Aggiudicataria ad adottare tutte le misure più opportune o a
tenere una condotta conforme alle  istruzioni  entro un termine congruo che sarà all’occorrenza
fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454
cc, la Regione Piemonte potrà, in ragione della gravità della condotta della Società Aggiudicataria
e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
La  Società  Aggiudicataria  può  ricorrere  ad  un  altro  Responsabile  del  trattamento  (Sub-
Responsabile) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente i Titolari
del  trattamento  di  ogni  nomina  e/o  sostituzione.  Nella  comunicazione  andranno specificate  le
attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del
contratto di esternalizzazione.
La  Società  Aggiudicataria  è  tenuta  ad  imporre  al  sub-Responsabile  del  trattamento,  con  uno
specifico contratto o atto di  nomina,  obblighi  analoghi  a quelli  a sua volta ricevuti  dai  Titolari.
Spetta  alla  Società  Aggiudicataria  assicurare  che il  sub-Responsabile  del  trattamento presenti
garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di
misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle
esigenze del Regolamento UE.
In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di
protezione dei dati, la Società Aggiudicataria è interamente responsabile nei confronti dei Titolari
del trattamento di tali inadempimenti. I Tribunali,  titolari dei dati, potranno in qualsiasi momento
verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile  tramite audit
verifiche  e  ispezioni  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi.  A  tal  fine,  i  Titolari  informano
preventivamente il  sub-Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni
lavorativi.
Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,
comunque,  inidonee  ad  assicurare  l’applicazione  del  Regolamento  UE,  o  risulti  che  il  sub-
Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dai Tribunali, questi ultimi
chiederanno all’Amministrazione Committente di diffidare la Società Aggiudicataria a far adottare al
sub-Responsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni
entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale
diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Regione Piemonte potrà, in ragione della gravità
della condotta del sub-Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per
l’adempimento,  risolvere  il  contratto  con  il  sub-Responsabile  del  trattamento,  ed  escutere  la
garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
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La  Società  aggiudicatrice  manleverà  e  terrà  indenne  i  Titolari  da  ogni  perdita,  contestazione,
responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in
relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali
e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi
agenti e/o sub appaltatori e/o sub- contraenti.
La  Società  Aggiudicataria  informa tempestivamente e,  in  ogni  caso senza ingiustificato  ritardo
dall’avvenuta  conoscenza,  i  Tribunali,  quali  Titolari  del  trattamento,  di  ogni  violazione  di  dati
personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi
degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere ai Tribunali, quali Titolari del trattamento,
ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, entro il termine di 72 ore da quando ne vengono a conoscenza; nel caso in cui i
Tribunali, Titolari del trattamento, debbano fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, la
Società Aggiudicataria si impegna a supportare i Titolari nell’ambito di tale attività.
La Società Aggiudicataria deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo i Tribunali,
Titolari del trattamento, in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da
parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere i Titolari nel
caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate
in ragione della fornitura oggetto del presente affidamento.
La Società Aggiudicataria deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio
“Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato
uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati
personali della Società Aggiudicataria collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile
della protezione dei dati dei Tribunali, Titolari del trattamento.
Al  termine  della  prestazione  dei  servizi  oggetto  dell’affidamento  contratto,  il  Responsabile  su
richiesta del Titolare, si impegna a:

h)  restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono
memorizzati i dati;

i) distruggere tutte le  informazioni  registrate su supporto  fisso,  documentando per  iscritto
l’adempimento di tale operazione.

La  Società  Aggiudicataria  si  impegna  ad  operare  adottando  tutte  le  misure  tecniche  e
organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie
per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente affidamento, siano precisi,
corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista
nella  mera custodia  o  attività  di  controllo  dei  dati  -  eseguito  dal  Responsabile,  o  da un sub-
Responsabile.
Il  Responsabile  non  può  trasferire  i  dati  personali  verso  un  paese  terzo  o  un’organizzazione
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del
Titolare.
Sarà obbligo dei Tribunali, Titolari del trattamento, vigilare durante tutta la durata del trattamento,
sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione
dei dati da parte della Società Aggiudicataria, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei
dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dalla
Società Aggiudicataria.
Durante  l’esecuzione  del  Contratto,  nell’eventualità  di  qualsivoglia  modifica  della  normativa  in
materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di
natura  fisica,  logica,  tecnica,  organizzativa,  in  materia  di  sicurezza  o  trattamento  dei  dati
personali),  il  Responsabile  del  trattamento  si  impegna  a  collaborare  -  nei  limiti  delle  proprie
competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con il Titolare affinché siano sviluppate,
adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
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f) Schema di Contratto 

Premesso che :
-con D.D. _______________ è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  ed è stato approvato il progetto del servizio di cui all’art. 23 comma 15
del  D.Lgs.  50/2016 contenente tra l’altro,  il  capitolato speciale  descrittivo e prestazionale  e lo
schema di contratto;
-con D.D. _________________ è stato aggiudicato in via definitiva a __________________ per un
importo di € __________________ o.f.i.;
TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F.  n.  80087670016)  rappresentata,  ai  sensi  dell’art.  17 della  L.R.
23/08,  dal  ……………………………...…   nato/a  a  ……………………..,  il  …………………..…,
Direttore pro-tempore della  Direzione Istruzione,  Formazione e Lavoro,  domiciliato/a ai  fini  del
presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, Torino, di
seguito denominata il “committente”,
E
La Società _________________ (P.IVA. ____________________) con sede in ______________,
rappresentata da ___________,  nata a _______ il  _______________,  la quale interviene nel
presente  contratto,  in  seguito  “contratto”,  in  proprio  e  quale  Capogruppo  mandataria  del
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  costituito  con  Atto  __________  del
_________________,  con  la  Società  ________________  (mandante),  con  sede  in
__________________, (P.IVA  .__________________)

di seguito denominata “l’affidatario”,

di seguito, collettivamente, anche “le parti”;

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

 Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  e
l’affidatario dichiara di conoscerle e accettarle.

 L’affidatario  dichiara  di  conoscere  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale
approvato  con  D.D.  .....(di  seguito  capitolato),  ancorché  non  materialmente  allegato  al
presente contratto, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

 Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente
allegati:

◦ il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  di  ruolo  della  Giunta  della  Regione
Piemonte,  approvato  con  DGR n.  1-1717  del  13/07/2015  (pubblicata  sul  Bollettino
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Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33), che dovrà essere sottoscritto
per presa visione in sede di offerta;

◦ il  Patto  d’integrità  degli  appalti  pubblici  regionali,  già  sottoscritto  per  accettazione
dall’affidatario in sede di presentazione dell’offerta. 

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il committente dà incarico all’affidatario, che accetta, l’esecuzione di servizi professionali necessari
e alla digitalizzazione dei fascicoli  pendenti  archiviati  in formato cartaceo finalizzati al  supporto
nelle  attività di  data entry degli  Uffici  di  Prossimità e delle cancellerie  dei Tribunali  Ordinari  di
riferimento.
Il Servizio richiesto prevede la digitalizzazione (scansione) dei fascicoli cartacei di volontaria
giurisdizione già aperti e intestati a cittadini residenti o domiciliati in Regione Piemonte al
fine di consentire agli Uffici di Prossimità avviati e in corso di attivazione nell’ambito del già citato
Progetto di gestire anche le istanze di utenti che abbiano già avviato i procedimenti di volontaria
giurisdizione  con  modalità  ordinaria.  Il  servizio  richiesto  si  sostanzia  nella  scansione  e
nell’inserimento degli stessi nell’applicativo SICID  dei fascicoli relativi ai procedimenti pendenti, in
tutti  i  Tribunali  del  Piemonte,  nelle  seguenti  Macro Aree:  Tutele,  Curatele,  Amministrazione di
Sostegno, Vigilanza sui minori, Eredità Giacenti, Eredità accettate con Beneficio di Inventario. 
Si riepilogano, per ogni tipologia di procedimento, gli atti che saranno oggetto di digitalizzazione:

Macro Area Tipologia di atti da digitalizzare

Amministrazione di 

sostegno

 decreto di apertura

 decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

 verbale di giuramento

 autorizzazione quadro (la prima rilasciata con un’operatività generale, ove esistente)

 ultimo rendiconto approvato con relativi allegati e provvedimento di approvazione

 relazione dei servizi sociali (ove esistente)

 verbali d’udienza di comparizione delle parti

 Curatele

 decreto di apertura

 decreto di nomina del curatore

 verbale di giuramento

 ultima relazione del curatore

 sentenza di inabilitazione (ove presente)

Tutele (Interdizioni)

decreto di apertura

decreto di nomina del tutore

verbale di giuramento

ultime due relazioni del tutore

inventario (ove esistente)

ultimo verbale di audizione del tutelato

sentenza collegiale di interdizione (ove presente)

decreto di nomina del tutore provvisorio/definitivo  (ove presente il decreto definitivo non si
ritiene utile scansionare il provvisorio)

provvedimenti di sostituzione del tutore

autorizzazione quadro (la prima rilasciata con operatività generale, ove esistente)

ultima relazione dei servizi sociali (ove presente)

Eredità giacenti Ultimi 10 anni del fascicolo (media 15 atti per ogni fascicolo)

Vigilanza sui minori

Decreto di apertura

Relazione dei servizi sociali

Nomina
Relazione del Professionista
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La Digitalizzazione, in collaborazione con il  DGSIA e nel rispetto delle linee guida dallo stesso
impartite,  comporterà  la  trasformazione  da  cartaceo  a  digitale  di  tutti  gli  atti  principali  dei
procedimenti  sopra elencati  per permettere un miglior  funzionamento degli  Uffici  di Prossimità,
agevolando al contempo l’attività degli  Uffici  Giudiziari  che vedranno digitalizzati  i  procedimenti
sopradescritte.
Il  servizio  da  acquisire  consisterà  prevalentemente  nella  digitalizzazione  (scansione)  degli  atti
cartacei individuati  e nell’inserimento nell’applicativo SICID mediante l’utilizzo  delle  funzionalità
previste dai registri di cancelleria, assicurando la corrispondenza tra la natura dell’atto ed il relativo
“evento” di registro. 
Laddove  non  sia  disponibile  il  corretto  evento  ovvero  il  programma non  consenta  la  corretta
acquisizione  del  documento,  l’operatore  economico  incaricato  alla  digitalizzazione  deve
provvedere, non solo alla digitalizzazione del documento, ma anche alla segnalazione dell’evento
mancate  alla  cancelleria  ed  a  porre  in  essere  tutte  le  attività  indicate  dalla  cancelleria  per
consentire il corretto inserimento del documento.
Tutte le operazioni di inserimento dei documenti digitalizzati e di eventuale data entry dovranno in
ogni caso essere eseguite con le modalità e sotto la supervisione delle cancellerie. 

I dati relativi alle pratiche pendenti nei Tribunali sono riepilogati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI 
PROCEDIMENTI

TRIBUNALI 

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO

Amministrazion
i di Sostegno

2.082 1.654 597 895 700 750 2.331 936 1.001

Curatele
58 13 38 25 33 47 325 28 0

Vigilanza sui 
minori

0 0 0 0 0 0 0 270 286

Tutele
503 801 501 801 739 408 4.364 0 0

Accettazioni 
con
beneficio di 
inventario

3 878 0 4 0 0 4.513 0 0

Eredità giacenti
84 81 97 19 103 29 223 93 55

TOTALE 2.730 3.427 1.233 1.744 1.575 1.234 11.756 1.327 1.342

Considerato inoltre che tra la data della  rilevazione e l’aggiudicazione del servizio oggetto del
presente affidamento, potranno essere acquisiti dai Tribunali piemontesi ulteriori fascicoli cartacei
che sono quantificabili, in base alla media annua di fascicoli comunicata dal Ministero di Giustizia
in 3.190 fascicoli, così suddivisi:

TRIBUNALI 

AL AT BI CN IVREA NO TO VC VCO
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315 300 135 335 280 250 1190 160 225

Il numero complessivo di fascicoli da digitalizzare è di 29.558, di cui 26.368 fascicoli pendenti  e
3.190  presunti  fascicoli  correnti,  è  stato  individuato  in  base  ai  dati  forniti  dal  Ministero  della
Giustizia .

I  referenti  informatici  degli  Uffici  giudiziari  provvederanno  a  configurare  l'hardware  messo  a
disposizione dall'OE nell'ambito dell'appalto.
Non sarà consentito l’utilizzo di supporti di memoria esterni.
L’accesso all’applicativo da parte del personale dell’operatore economico incaricato del servizio
avverrà nel rispetto delle policy di sicurezza del Ministero della Giustizia. Per ciascun operatore
sarà  creato  un profilo  di  accesso all’applicativo.  Sarà  effettuata  un’adeguata  preparazione  del
personale dell’operatore economico incaricato perché lo stesso possa procedere immediatamente
alla concreta digitalizzazione dei documenti, popolando il SICID. 
Al  fine  di  consentire  una  migliore  organizzazione  dei  flussi  di  lavoro,  la  Regione  Piemonte
richiederà al Ministero della Giustizia di abilitare l’operatore economico aggiudicatario al “Model
office” del Ministero della Giustizia ove sono resi disponibili i registri di cancelleria.
Potrà essere previsto un periodo di affiancamento con il personale della cancelleria per il corretto e
più proficuo svolgimento del servizio e per il trasferimento del know how necessario all’inserimento
dei dati/documenti sul SICID. Le modalità e le tempistiche dell’affiancamento saranno concordate
all’avvio delle attività.
Nelle operazioni di digitalizzazione l’operatore economico dovrà attenersi alle disposizioni impartite
dalla DGSIA. 
A livello operativo, vengono elencate le attività che dovranno essere effettuate in ogni Tribunale
presso cui si procederà alla digitalizzazione dei fascicoli, in stretto raccordo con la Cancelleria: 

 censimento fisico dei fascicoli  da digitalizzare, verifica della loro collocazione spaziale e
predisposizione di un cronoprogramma;

 presa  in  carico  del  fascicolo  assegnato  dal  personale  di  cancelleria,  secondo  il
cronoprogramma, ai fini della ricostruzione della cronologia degli atti;

 individuazione dei documenti da digitalizzare nel singolo fascicolo;

 verifica della completezza del censimento degli eventi;

 verifica della corrispondenza tra evento elettronico e fascicolo cartaceo: 

 (eventuale) segnalazione dell’assenza dell’evento e nulla osta  all’inserimento;

 svolgimento delle attività concordate con la Cancelleria per il corretto espletamento delle
attività di digitalizzazione;

 abbinamento del documento digitalizzato all’evento;

 eventuale gestione delle criticità relative alla mancanza di dati necessari per una corretta
digitalizzazione dei documenti

 riposizionamento  del  documento  cartaceo  nel  fascicolo  cartaceo  e  riallocazione  del
fascicolo cartaceo nel suo archivio, previa spunta sul cronoprogramma.

Le attrezzature informatiche dovranno essere fornite dall’Operatore Economico (di seguito OE), e
dovranno essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento.

L'OE dovrà garantire la fornitura dell'hardware e la loro eventuale sostituzione/assistenza in caso
di malfunzionamento. Altri tipi di assistenza/manutenzione, dovendo lavorare all'interno degli Uffici
giudiziari, saranno a carico dei referenti informatici degli stessi.
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La fornitura proposta in sede di  Offerta dovrà essere idonea allo  svolgimento del  servizio.  La
configurazione minima risponderà alle richieste riportate nel documento allegato  ALLEGATO A-ALLEGATO A-
Linee guida digitalizzazioneLinee guida digitalizzazione:

k) CPU Intel almeno i5 Quad Core 3 Ghz di ultima generazione;

l) RAM almeno 16 Gigabytes DDR4;

m)Hard Disk primario SSD da almeno 256 Gigabytes;

n) Scheda di Rete Ethernet 1 Gigabyte;

o) Scheda video con uscita DVI oppure DP;

p) Monitor con connessione DVI oppure DP da almeno 24 pollici, compreso di cavi ed adattatori;

q) Mouse e tastiera USB;

r) Windows 10 edizione Professional 64 bit Italiano;

a cui, per garantire la sicurezza dei dati trattati, sono state tolte le seguenti voci:

 almeno 5 prese USB di cui almeno 2 USB 3.1 - 1 USB type C

 1 Masterizzatore DVD,
Si  precisa  inoltre  che,  per  la  sicurezza  dei  dati  trattati,  le  porte  USB  non  necessarie  per  al
funzionamento  della  stazione  di  lavoro  (mouse,  tastiera,  scanner,  etc.),  dovranno  essere
disabilitate e/o rese inaccessibili:
Trattandosi di un servizio di scansione diretta su applicativo SICID, si è implementata la
richiesta con:

 Scanner rotativo o piano  a seconda delle  esigenze lavorative che emergeranno in fase di
sopralluogo in ogni singolo Tribunale;

in sostituzione di:

 Hard Disk secondario SATA da almeno 500 Gigabytes
La Regione Piemonte si riserva di richiedere sostituzioni/integrazioni/implementazioni alla fornitura
proposta in sede di Offerta.
Per  consentire  le  necessarie  configurazioni,  per  lo  svolgimento  delle  attività  presso  gli  Uffici
giudiziari, l’Operatore Economico dovrà mettere a disposizione del personale tecnico del Ministero
della  Giustizia  l’hardware  almeno 10 gg (dieci  giorni)  prima della  data prevista per  l’inizio  del
servizio. Alla conclusione delle attività l’Hardware sarà restituito, previa cancellazione dei dati e dei
programmi installati, all’Operatore Economico nel tempo massimo di 15 giorni (quindici giorni) dalla

data della fine del servizio  .

L’affidatario sulla base delle informazioni acquisite sulla base del presente documento e
delle informazioni operative che dovrà reperire attraverso una ricognizione iniziale presso
le singole cancellerie dei tribunali coinvolti, dovrà predisporre un progetto esecutivo con la
descrizione, per ogni sede di Tribunale, dei tempi e delle modalità con cui il servizio verrà
espletato.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di mesi 15 a decorrere dalla stipula del contratto, con facoltà da parte
dell’Amministrazione  di  differire  il  termine  di  conclusione  del  servizio  per  ulteriori  3  mesi  a
condizioni ed oneri invariati.
L’individuazione del contenuto del servizio è descritto all’art. 3 del capitolato.
La Regione Piemonte ha richiesto l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di  formale
sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a far data dal
_______ .

ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo contrattuale complessivo è pari a €. ______ o.f.e. oltre IVA del 0%  (pari  €.______).
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2. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Tale  importo  è  costituto  dal  costo  di  digitalizzazione  di  un  fascicolo  standard  per  il  numero
massimo di fascicoli da digitalizzare.
Si precisa al riguardo che qualora nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse
una  convenzione  con  prezzi  inferiori  a  quelli  sopra  specificati,  l’affidatario  sarà  invitato  ad
adeguarsi.
In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”,  convertito con modificazioni  dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere,  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale  comunicazione  all’affidatario  con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri  utilizzati  nell’ambito  della  presente  procedura  per  la  quantificazione  dell’importo
contrattuale,  ai  parametri  delle  convenzioni  stipulate da Consip S.p.A. ai  sensi  dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.
A decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, la Regione Piemonte potrà procedere
alla revisione prezzi  nel rispetto di quanto indicato all’art. 106  comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016.  In
particolare, applicherà l’adeguamento del prezzo fissato in misura pari alla variazione risultante
annualmente dall’indice ISTAT di riferimento. In mancanza delle rilevazioni da parte dell’ISTAT, il
riferimento per la revisione da applicare ai prezzi contrattuali, sarà l’indice che misura la variazione
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Il  contratto  ha  ad  oggetto  le  prestazioni  indicate  nel  Progetto  di  servizio,  che  si  applica
integralmente,  e  nell’offerta  presentata  dall’appaltatore,  che  dovranno  essere  eseguite
puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite in tali documenti.

ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate quadrimestrali, posticipate con riferimento alle
giornate  erogate,  ed   è  subordinato  all'emissione  della  fattura,  nonché  all'accertamento  della
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  da  parte  della  Regione  Piemonte.  Il  pagamento  sarà
effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla ditta affidataria. In relazione
agli  stati  di  avanzamento che verranno prodotti,  in  applicazione dell’art.  30,  comma 5 bis,  del
D.Lgs.  50/2016,  viene  applicata  sulla  fattura  emessa  dall’appaltatore  una  ritenuta  dello  0,5%
sull’importo derivante dalla valorizzazione delle giornate. Tali ritenute saranno svincolate in sede di
liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
La fatturazione degli interventi deve essere accompagnata dalla relazione riepilogativa dell’attività
svolta nel periodo considerato, distinguendo l’attività realizzata a favore dei diversi Tribunali presso
cui è stata realizzata la digitalizzazione dei fascicoli.
Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina
dell’art.48  del D.Lgs. 50/2016 devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall’appalto, in particolare per gli  atti
inerenti ai pagamenti.
Ciascuna fattura,  unitamente alla  documentazione prevista attestante l’erogazione del  servizio,
dovrà essere sottoposta al direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il
visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.
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In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.,  la Regione Piemonte,  per tramite del  R.U.P.,
previa  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  unico  di  regolarità  contributiva)  presso  gli  Enti
competenti, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 10% dell’importo
aggiudicato è applicata la disposizione prevista dall’art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la
fattura  pervenga successivamente  alla  verifica  di  conformità,  applicate  le  disposizioni  previste
dall’art.103 comma 6 citato,  il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
come previsto  all’art.  4  del  D.Lgs.  231/2002.  Sono salve  le  ulteriori  ipotesi  di  decorrenza del
termine di pagamento previste all’art. 4 citato.
Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il
parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i
termini di pagamento si intendono sospesi. 
La  Regione  Piemonte  non  eseguirà  alcun  pagamento  all’affidatario  in  pendenza  della
comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 9 (obblighi di tracciabilità). 
Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 24
aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
Le fatture dovranno indicare, oltre al Cig e al Cup, il riferimento al contratto, al PON Governance e
quindi al fondo comunitario FSE  e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato
la completa ottemperanza alle clausole contrattuali 
L’affidatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle
modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’amministrazione da
ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente,
entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art.
4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Qualora,  nel  corso dell’esecuzione del  contratto,  l’affidatario  ceda il  proprio credito a terzi,   si
applica  la  disposizione  prevista  dall’art.  106  comma  13  del   D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,
l’affidatario  ne  darà  tempestiva  comunicazione  all’Amministrazione  perché  ne  possa  avere
conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione e di conseguenza i
pagamenti effettuati a favore dell’affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni
a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.
Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell’affidatario in base alle proprie valutazioni,
ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106  comma 1 lett a)
D.Lgs.50/2016,  indipendentemente  da  qualsiasi  imprevisto  o  eventualità,  facendosi  carico
l’affidatario  di  ogni  relativo  rischio  e/o  alea,  ivi  incluso  quello  relativo  all’adempimento  e/o
ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza  di  leggi  e  regolamenti,  nonché  dalle  disposizioni  emanate  o  che  venissero
emanate dalle competenti autorità.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti  di seguito identificati:

Intestatario: __________
Banca :
Sede/Agenzia:
n.conto
codice IBAN:
Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti: cognome e
nome______  C.F. ________
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Luogo e data di nascita ____________--
Residente a___________

ART.7 – GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall’Appaltatore in sede di offerta.
L’Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro presentata rimanga invariata
per tutta la durata del contratto.  Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero
complessivo  dei  componenti  né  nelle  qualifiche  professionali  indicate,  senza  il  preventivo
consenso della committente. A tale scopo, nel caso in cui durante lo svolgimento della prestazione
si dovessero sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario dovrà
formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i curricula dei componenti proposti
in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se i sostituti
proposti  presentano  un  curriculum  analogo  o  più  qualificato  rispetto  a  quello  delle  persone
sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della committente è
causa di risoluzione del contratto

ART.8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si impegna:

 ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il
termine che sarà indicato;

 a mantenere indenne il  committente in relazione a qualsiasi  pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

 a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità degli appalti  pubblici regionali,  che sarà
allegato  al  contratto,  in  attuazione dell’articolo  1,  comma 17,  della  legge 190/2012,  del
Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;

 a  far  rispettare  ai  componenti  del  gruppo  di  lavoro  il  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015;

 ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;

 ad esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi
in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale;

  ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente
documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

 a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali
per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro  nel  rispetto  del  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  adottato  dalla  Giunta
regionale in esecuzione dell’art. 53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico  dell’affidatario  tutti  gli  oneri  derivanti  dall’assolvimento  degli  obblighi  contributivi
previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto
del  presente  documento.  La  responsabilità  per  gli  infortuni  del  personale  impiegato  ricadrà
unicamente  sull’affidatario  lasciando  indenne  l’Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale
responsabilità al riguardo.
L’affidatario è responsabile:

 dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;

 per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti
dall’espletamento delle  prestazioni  contrattuali,  per fatto proprio o dei suoi dipendenti  e
collaboratori,  con  conseguente  esonero  dell’Amministrazione  da  qualsiasi  eventuale
responsabilità al riguardo.
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ART.9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010
L’affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla  Legge  n.  136  del  13.08.2010  (“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  la  delega  al
Governo in materia antimafia”).
L’affidatario dovrà comunicare alla  Regione Piemonte gli  estremi identificativi  dei  conti  correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate,
così  come le generalità  di  quelle  cessate dalla  delega,  sono comunicate entro sette giorni  da
quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
La  Regione  Piemonte  non  eseguirà  alcun  pagamento  all’affidatario  in  pendenza  della
comunicazione  dei  dati  sopra  indicati;  di  conseguenza,  i  termini  di  pagamento  si  intendono
sospesi.
Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa
il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito,
pertanto nella predisposizione dell’atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il
cessionario dichiari  che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto
corrente dedicato.
L’affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia
dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la
quale i  contraenti assumono gli  obblighi  di  tracciabilità dei flussi finanziari  di cui  alla Legge n.
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e
nei tempi ivi previsti.

ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, del D.lgs. 50/2016 ed in coerenza
con i criteri generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26/09/2019.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione, la relativa quota percentuale che intende
subappaltare  e  le  relative  motivazioni.  Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  ognuno  dei
membri  dell’affidatario  riunito  in  raggruppamento  deve  indicare  la  prestazione,  la  quota
percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare e le relative motivazioni.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, dopo la
stipula  del  contratto  e  prima  dell’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  di  subappalto  deve
presentare  alla  stazione  appaltante  apposita  istanza  con  allegata  la  documentazione  prevista
dall’art.105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di
ricevimento di tale istanza. 
La Regione Piemonte autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 3 comma 7, 8, 9 della L. 136/2010, lo svolgimento
delle attività di subappalto. 
In caso di subappalto non autorizzato dall’amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. 
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dall’Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna
modifica  agli  obblighi  ed  agli  oneri  contrattuali  dell’affidatario  che  rimane  l’unico  e  il  solo
responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine
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stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario. 
L’autorizzazione  al  subappalto  è  condizionata  alla  verifica,  da  parte  dell’Amministrazione,  del
possesso,  del  subappaltatore,  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico
professionale,  previsti  dall’art.  11 del Capitolato speciale,  limitatamente alla tipologia del lavoro
subappaltato.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART.11 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE
Il  soggetto  aggiudicatario  non  potrà  far  uso,  né  direttamente  né  indirettamente,  per  proprio
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza
in  relazione  ad  esso  e  ciò  anche  dopo  la  scadenza  del  contratto.  A  tal  fine  il  soggetto
aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.

ART 12 - CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza
e la perizia poste dall’affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale,
riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il committente farà pervenire per
iscritto le osservazioni e le eventuali  contestazioni,  nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli
effettuati,  comunicando altresì eventuali  prescrizioni  alle quali  l’affidatario dovrà uniformarsi nei
tempi stabiliti.  L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o
fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.
Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l’affidatario sarà tenuto a fornire
giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.
Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative  all’applicazione  delle  decurtazioni  economiche  e  alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi
Strutturali  di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo e dal Manuale di
istruzioni per il Beneficiario del Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020, CCI: 2014IT05M2OP002.

ART.13 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata  in formato
elettronico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è regolato dalla legge italiana.
Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati: 
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
d) l’offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata; 
e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali; 
f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte.
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento: 
• alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi; 
• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;
• alle “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate con
DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).
Il  soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla  Regione ogni modificazione
intervenuta  negli  assetti  proprietari,  nella  struttura  di  impresa  e  negli  organismi  tecnici  e
amministrativi.
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ART.14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  dovrà  verificare  la  corretta  esecuzione  del  contratto
nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed
all’applicazione delle eventuali decurtazioni economiche.

ART.15 -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE
Oltre a quanto  è genericamente  previsto  dall’art.1453  C.C.  per  i  casi  di  inadempimento  delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456
C.C., i seguenti casi:

 apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria;

 nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;

  messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;

 gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali
di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori,  nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la
contrattazione collettiva di riferimento;

 interruzione non motivata del servizio;

 qualora le decurtazioni ecomomiche comminate superino il 10% dell’importo contrattuale;

 divulgazione  non  autorizzata  di  dati  o  informazioni  o  loro  utilizzo  non  conforme  e,  in
generale, la violazione del dovere di riservatezza;

 inosservanza del divieto di cessione del contratto;

 inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

 violazione  delle  disposizioni  del  patto  d’integrità  degli  appalti  pubblici  regionali,  parte
integrate del presente progetto di servizio;

 qualora  fosse accertata la  non sussistenza ovvero il  venir  meno di  alcuno dei  requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula
del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

 in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’affidatario ai
sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l’Amministrazione
avrà  diritto  di  incamerare  la  cauzione,  ovvero  di  applicare  una  decurtazione  economica
equivalente;  resta  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  al  risarcimento  dell’eventuale  maggior
danno.
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
A  seguito  di  eventuali  pronunce,  anche  di  carattere  interinale,  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà
adottare  i  provvedimenti  conseguenti,  ivi  compresi  quelli  di  revoca  e/o  annullamento  della
determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso
e/o dichiarazione di  inefficacia del  contratto e di  indizione di  nuova gara o di  affidamento del
servizio ad altro soggetto. 
L’affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà
pretendere, anche in deroga all’art.  1671 del codice civile,  dal committente a qualsiasi  titolo –
contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il  compenso per le attività svolte
sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità
previste dall’art. 109 del D.Lgs.50/2016.
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In applicazione dell’art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”,  convertito con modificazioni  dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere,  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale  comunicazione  all’affidatario  con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri  utilizzati  nell’ambito  della  presente  procedura  per  la  quantificazione  dell’importo
contrattuale,  ai  parametri  delle  convenzioni  stipulate da Consip S.p.A. ai  sensi  dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.

ART. 16 - PENALI
La Regione Piemonte, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di
contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali
circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all’aggiudicatario.
Azioni sanzionabili sono:

 inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei
tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;

 inadempienze  di  carattere  qualitativo:  mancata  o  parziale  erogazione,  o  erogazione
qualitativamente  difforme ai  servizi  indicati,  mancata  risposta  in  forma scritta  ai  rilievi
mossi dalla Regione Piemonte;

 inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
 inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di
provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle
eventuali  contro  deduzioni  dell’aggiudicatario,  le  quali  dovranno  pervenire  entro  15  giorni  dal
ricevimento della contestazione.
L’ammontare delle singole sanzioni è ricompreso tra € 250,00 e il 5% dell’importo complessivo di
aggiudicazione, rapportato alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in comportamenti
non conformi secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’affidatario  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tutte  le  operazioni  previste  devono  essere  svolte  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme vigenti
compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso
in  condizioni  di  permanente  sicurezza  ed  igiene.  L’affidatario  deve  pertanto  osservare  e  fare
osservare ai  propri  dipendenti  presenti  sui  luoghi  nei quali  si  effettua la prestazione,  anche in
relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti  destinazioni d’uso, tutte le norme di cui
sopra prendendo  inoltre di  propria iniziativa  tutti  quei  provvedimenti  che ritenga opportuni  per
garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro .
L’affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.
Inoltre l’affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il contratto.
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In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il  committente
non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza).

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi
al presente appalto,imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per
tutta la durata dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale  e su due a maggiore  diffusione locale),  saranno rimborsate alla  Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 19 -  FORO COMPETENTE
Qualsiasi  controversia  dovesse  sorgere  in  merito  all’interpretazione,  esecuzione,  validità  o
efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE
1. A  garanzia  dell’adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali,  ai  sensi  dell’art.  103  del

D.Lgs.50/2016,  l’affidatario  ha  costituito  cauzione/fideiussione  pari  al  ______  dell'importo
contrattuale,  pari  ad  €  _________,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  _______,  rilasciata  da
___________ in data ________. 

2. La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall’ art. 103 comma 5 del D.Lgs n.
50/2016

ART. 21 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI
Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  contratto,  si  rimanda  al  capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile alle “Linee guida in materia di appalti
e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata
sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016)  e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 22 – DOMICILIO LEGALE
L’affidatario, ove non avente sede legale a Torino, elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legale
in Torino, Via Magenta, 12.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ll  presente  appalto  ha  ad  oggetto  la  digitalizzazione  dei  fascicoli  in  materia  di  volontaria
giurisdizione pendenti nei Tribunali piemontesi. In considerazione della tipologia del servizio da
affidare, l'Amministrazione Committente del servizio non coincide quindi  con le amministrazioni
titolari  del  trattamento  dei  dati  contenuti  nei  suddetti  fascicoli.  Tali  amministrazioni  sono
rappresentate  dai  singoli  Tribunali  piemontesi,  titolari  dei  procedimenti  i  cui  fascicoli  saranno
oggetto di digitalizzazione. 
In ragione del servizio oggetto del presente affidamento, la società che risulterà aggiudicataria del
servizio sarà chiamata ad eseguire attività di trattamento dei dati personali contenuti nei suddetti
fascicoli, per conto dei Tribunali piemontesi, quali titolari del trattamento.
Pertanto,  la  stessa  si  impegna  sin  d’ora  ad  accettare  la  designazione  a  Responsabile  del
trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del  Regolamento  (UE)  n.  2016/679  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE”) da parte dei Tribunali piemontesi, così come meglio specificato nell’art. 33 del
progetto di servizio, e a tal fine si obbliga a:

41
41



 improntare il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi oggetto dell’affidamento ai principi
di  correttezza,  liceità  e trasparenza nel  pieno rispetto di  quanto disposto dall’art.  5 del
Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità
per cui i dati sono stati raccolti;

 osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, un obbligo di riservatezza
nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a
conoscenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto;

 ad utilizzare e a far utilizzare ai propri dipendenti e collaboratori le informazioni raccolte
durante le operazioni di verifica solo per le finalità oggetto del presente affidamento; 

 a  non  cedere,  non  consegnare,  non  copiare,  non  riprodurre,  non  comunicare,  non
divulgare,  non  rendere  disponibili  in  qualsiasi  modo  o  a  qualsiasi  titolo  a  terzi,  le
informazioni acquisite nell’esecuzione del servizio;

 mettere  a  disposizione  della  Regione  e  dei  Tribunali  piemontesi  tutte  le  informazioni
necessarie  per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  presente  affidamento  e  al
contratto esecutivo e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività
di  revisione,  comprese le  ispezioni,  realizzate  dal  Titolare  o da altri  soggetti  da  questi
incaricati.

Nell’esecuzione del contratto la Società Aggiudicataria non dovrà acquisire nuovi dati diversi da
quelli  resi  disponibili  dall’Ufficio  giudiziario,  in  ogni  caso con la  sottoscrizione  del  Contratto,  il
rappresentante legale della Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come  sopra  definito  e  si  impegna  ad  adempiere  agli  obblighi  di  rilascio  dell’informativa  e  di
richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono
forniti  dati  personali  nell’ambito  dell’esecuzione  del  contratto  esecutivo,  per  le  finalità  sopra
descritte.
Con la sottoscrizione del contratto esecutivo, la Società Aggiudicataria si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
Nel caso in cui la Società Aggiudicataria  violi  gli  obblighi  previsti  dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32,
33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione
agli “interessati”. In tal caso, la Regione Piemonte in ragione della gravità della violazione, potrà
risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
La Società Aggiudicataria si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento ex
art.  29 del Regolamento UE.
Il  costo  delle  attività  relative  agli  adempimenti  previsti  dal  presente  articolo  sono  ricompresi
nell’importo complessivo previsto per il presente contratto.

Art. 24
NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

A seguito dell’aggiudicazione del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto la Società
Aggiudicataria è nominata dalle Amministrazioni competenti Responsabile del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine la Società Aggiudicataria tratterà i
dati  personali  necessari  per  l’esecuzione  delle  attività  oggetto  del  contratto  e  si  impegna  ad
effettuare,  per  conto  dei  Tribunali  Piemontesi  (Titolari  del  trattamento),  le  sole  operazioni
necessarie  per  fornire  il  servizio  oggetto  del  presente  affidamento,  nei  limiti  delle  finalità  ivi
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specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in
tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 
La Società si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione committente e dei Tribunali
piemontesi,  titolari  del  trattamento,  garanzie  sufficienti  in  termini  di  conoscenza  specialistica,
affidabilità  e  risorse  per  l’adozione  di  misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  volte  ad
assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento
dei dati personali.
Le finalità  del trattamento sono:  tutte quelle  oggetto del  presente affidamento e contenute nel
Progetto Esecutivo e in ogni variazione o aggiornamento che si dovessero rendere necessari per il
predetto documento.
Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto dell’affidamento sono: i dati comuni
(es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione conferiti ai
Tribunali, ecc.) Saranno oggetto di trattamento anche dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori ed utenti dei servizi. Nell’esercizio delle
proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a)  rispettare la  normativa  vigente in  materia  di  trattamento dei  dati  personali,  ivi  comprese le
norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali;
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, e di seguito indicate, che la
Società  si  impegna  a  far  osservare  anche  alle  persone  da  questi  autorizzate  ad  effettuare  il
trattamento dei dati personali oggetto del presente affidamento, d’ora in poi “persone autorizzate”;
nel  caso in  cui  ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del  Regolamento  UE sulla
protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la
Società deve informare immediatamente il Tribunale Titolare del trattamento;
d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare
che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente affidamento:
 si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di
segretezza;
 ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
trattino i dati  personali  osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il  trattamento dei dati
personali al Responsabile del trattamento;
e)  adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i  principi  della  protezione dei  dati
personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche
ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di
necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente
necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE
anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre
al  minimo  i  rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  modifica,  divulgazione  non
autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
La  Società  Aggiudicataria,  Responsabile  del  trattamento,  deve  mettere  a  disposizione  del
Tribunale, Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi  di  cui  al  Regolamento  UE, oltre a contribuire e consentire al  Titolare - anche tramite
soggetti  terzi  dal  medesimo  autorizzati,  dandogli  piena  collaborazione  -  verifiche  periodiche,
ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e
scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare
informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni
lavorativi.
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Nel  caso  in  cui  all’esito  di  tali  verifiche  periodiche,  ispezioni  e  audit  le  misure  di  sicurezza
dovessero  risultare  inadeguate  rispetto  al  rischio  del  trattamento  o,  comunque,  inidonee  ad
assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che la Società Aggiudicataria agisca in modo
difforme o contrario alle istruzioni fornite dal Tribunale, quest’ultimo chiederà all’Amministrazione
Committente di diffidare la Società Aggiudicataria ad adottare tutte le misure più opportune o a
tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza
fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454
cc, la Regione Piemonte potrà, in ragione della gravità della condotta della Società Aggiudicataria
e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto ed
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
La  Società  Aggiudicataria  può  ricorrere  ad  un  altro  Responsabile  del  trattamento  (Sub-
Responsabile) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente i Titolari
del  trattamento  di  ogni  nomina  e/o  sostituzione.  Nella  comunicazione  andranno  specificate  le
attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del
contratto di esternalizzazione.
La  Società  Aggiudicataria  è  tenuta  ad  imporre  al  sub-Responsabile  del  trattamento,  con  uno
specifico contratto o atto di  nomina,  obblighi  analoghi  a quelli  a sua volta ricevuti  dai  Titolari.
Spetta alla  Società Aggiudicataria  assicurare che il  sub-Responsabile  del  trattamento presenti
garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l’adozione di
misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle
esigenze del Regolamento UE.
In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di
protezione dei dati, la Società Aggiudicataria è interamente responsabile nei confronti dei Titolari
del trattamento di tali inadempimenti. I Tribunali,  titolari dei dati, potranno in qualsiasi momento
verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile tramite audit
verifiche  e  ispezioni  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi.  A  tal  fine,  i  Titolari  informano
preventivamente il sub- Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni
lavorativi.
Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,
comunque,  inidonee  ad  assicurare  l’applicazione  del  Regolamento  UE,  o  risulti  che  il  sub-
Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dai Tribunali,questi ultimi
chiederanno all’Amministrazione Committente di diffidare la Società Aggiudicataria a far adottare
al sub-Responsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni
entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale
diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Regione Piemonte potrà, in ragione della gravità
della condotta del sub-Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per
l’adempimento,  risolvere  il  contratto  con  il  sub-Responsabile  del  trattamento,  ed  escutere  la
garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
La  Società  aggiudicatrice  manleverà  e  terrà  indenne  i  Titolari  da  ogni  perdita,  contestazione,
responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in
relazione  anche  ad  una  sola  violazione  della  normativa  in  materia  di  Trattamento  dei  Dati
Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o
dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub- contraenti.
La Società  Aggiudicataria  informa tempestivamente e,  in  ogni  caso senza ingiustificato  ritardo
dall’avvenuta  conoscenza,  i  Tribunali,  quali  Titolari  del  trattamento,  di  ogni  violazione  di  dati
personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi
degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere ai Tribunali, quali Titolari del trattamento,
ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, entro il termine di 72 ore da quando ne vengono a conoscenza; nel caso in cui i
Tribunali, Titolari del trattamento, debbano fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo,
la Società Aggiudicataria si impegna a supportare i Titolari nell’ambito di tale attività.
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La Società Aggiudicataria deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo i Tribunali,
Titolari del trattamento, in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da
parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere i Titolari nel
caso  di  richieste  formulate  dall’Autorità  Garante  in  merito  al  trattamento  dei  dati  personali
effettuate in ragione della fornitura oggetto del presente affidamento.
La Società Aggiudicataria deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio
“Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato
uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati
personali della Società Aggiudicataria collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile
della protezione dei dati dei Tribunali, Titolari del trattamento.
Al  termine  della  prestazione  dei  servizi  oggetto  dell’affidamento  contratto,  il  Responsabile  su
richiesta del Titolare, si impegna a:

 restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono
memorizzati i dati;

 distruggere tutte le  informazioni  registrate su supporto  fisso,  documentando per  iscritto
l’adempimento di tale operazione.

La  Società  Aggiudicataria  si  impegna  ad  operare  adottando  tutte  le  misure  tecniche  e
organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie
per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente affidamento, siano precisi,
corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista
nella  mera custodia  o  attività  di  controllo  dei  dati  -  eseguito  dal  Responsabile,  o  da un sub-
Responsabile.
Il  Responsabile  non  può  trasferire  i  dati  personali  verso  un paese  terzo  o  un’organizzazione
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del
Titolare.
Sarà obbligo dei Tribunali, Titolari del trattamento, vigilare durante tutta la durata del trattamento,
sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione
dei dati da parte della Società Aggiudicataria, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei
dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dalla
Società Aggiudicataria.
Durante  l’esecuzione  del  Contratto,  nell’eventualità  di  qualsivoglia  modifica  della  normativa  in
materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di
natura  fisica,  logica,  tecnica,  organizzativa,  in  materia  di  sicurezza  o  trattamento  dei  dati
personali),  il  Responsabile  del  trattamento  si  impegna  a  collaborare  -  nei  limiti  delle  proprie
competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con il Titolare affinché siano sviluppate,
adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
 

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì

Il committente
REGIONE PIEMONTE
………………………….

L’affidatario
…………………..

45
45



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’operatore economico dichiara di accettare
integralmente  tutte le  clausole  contenute nel  presente contratto ed in  particolare  di  approvare
espressamente quelle di cui agli art. 3,4,7,8,9,10,11,13,16,17,19,20.

IL committente
REGIONE PIEMONTE
………………………….

L’affidatario
…………………..
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g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali

PATTO DI INTEGRITA’

TRA

la Regione Piemonte, C.F.                            , con sede in Piazza Castello 165 Torino, rappresentato

da                                      , in qualità di                            ,

E

L’OPERATORE ECONOMICO (indicare denominazione e forma giuridica)

                                                                                         ,

codice fiscale/P.IVA                                         ,

sede legale in                                        , via                                                            n.

rappresentata da (Cognome e Nome)                                                                                             

in qualità di (Titolare/Legale rappresentante)                                          
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PREMESSA
L’articolo 1, comma17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  Amministrazione”)  dispone  che  “le
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre
2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti,  in attuazione del citato
articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o
patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto
del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione
del contratto.
Il  presente  documento  contiene  il  Patto  d’integrità  per  tutti  i  contratti  pubblici,  come  definiti
dall’art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l’Amministrazione
regionale. Esso, pertanto:
- deve essere obbligatoriamente sottoscritto,  per accettazione,  dai partecipanti  alle procedure di
aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo
dell’offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1
OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione
regionale e l’operatore economico che, all’esito della procedura per l’affidamento del contratto (di
seguito, “il Contratto”), è risultato aggiudicatario (di seguito “l’Affidatario”), a conformare  i propri
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  impegnandosi  espressamente  a
contrastare  fenomeni di corruzione e illegalità  e,  comunque,  a  non compiere alcun atto  volto a
distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione del Contratto.
L’Affidatario e l’Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio
personale e ai  collaboratori  il  presente Patto  di integrità,  il  cui spirito e contenuto condividono
pienamente.
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ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’Affidatario e
dell’Amministrazione regionale nell’ambito della  procedura per l’affidamento del Contratto e la
successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall’Affidatario con
i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all’art. 105 del d.lgs. n.50/2016.

ART. 3
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:
a)  non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare
la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell’offerta risultata poi aggiudicataria;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver
corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno somme di denaro o altra utilità finalizzate a
facilitare l’affidamento e l’esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né
promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –
le medesime utilità;
c)  astenersi  dal compiere qualsiasi  tentativo di turbativa,  irregolarità  o, comunque, violazione
delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla
Pubblica  Autorità,  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità  e  violazioni  delle  regole  di
concorrenza  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenza  durante  la  procedura  per  l’affidamento  del
Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle
suddette segnalazioni;
d) segnalare  alla  Stazione  appaltante  nonché  alla  Pubblica  Autorità  competente,  qualunque
tentativo  di  concussione  e  qualsiasi  illecita  richiesta  o  pretesa  da  parte  dei  dipendenti
dell’Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative all’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
e)  segnalare  eventuali  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  di  cui  sia  a  conoscenza,  rispetto  al
personale della Stazione appaltante.
L’Affidatario  avrà  l’obbligo  di  pretendere  il  rispetto  dei  predetti  obblighi  anche  dai  propri
subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al
presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri
subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., del Contratto.
L’Affidatario prende atto  e accetta  che la violazione,  comunque accertata  dall’Amministrazione
regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l’Amministrazione regionale si impegna, a:
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a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso
in  cui  venga riscontrata  una violazione  di  detti  principi  o  di  prescrizioni  analoghe,  a  valutare
l’attivazione  di  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  proprio  personale  a  vario  titolo
intervenuto  nella  procedura  di  affidamento  e  nell’esecuzione  del  Contratto,  secondo  quanto
previsto  dal  Piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (deliberazione
Giunta Regionale  n.  37-1051 del  21 febbraio 2020) nonché nel  Codice di comportamento  dei
dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n.1-1717 del 13 luglio 2015);

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da
parte  di terzi  di  turbare o distorcere  le fasi  di  svolgimento della  procedura di affidamento e/o
l’esecuzione del Contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o
pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
procedura di affidamento e/o l’esecuzione del Contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità
giudiziaria;

e) rispettare, all’atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di
incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto
legislativo 50/2016 e ad attuare quanto previsto nel Par. 6.2.2 del Piano triennale di Prevenzione
della corruzione 2020-2022;

La  Stazione  appaltante  aprirà  un  procedimento  istruttorio  per  la  verifica  di  ogni  eventuale
segnalazione  ricevuta  in  merito  a  condotte  anomale,  poste  in  essere  dal  proprio  personale,  in
relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 
SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l’esclusione  dalla  procedura  di  affidamento  e  l’escussione  della  cauzione  provvisoria,  se  la
violazione è accertata nella fase precedente l’aggiudicazione;

2. la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata
nella fase successiva all’aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva,
fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata
nella fase successiva alla stipula del contratto.

L’Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa
acquisizione dell’intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione:

(i)ogni qualvolta nei confronti dell’Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine
sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis,
c.p.

nonché
(ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei

confronti  dei  pubblici  amministratori  che  hanno  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed
esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’articolo 32
del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Resta  fermo  che  dell’intervenuta  risoluzione  di  un  precedente  contratto,  l’Amministrazione
regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) e c-bis)
del d.lgs. 50/2016.
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In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l’Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del
fatto  alla  competente  Autorità  giudiziaria  e  all’ANAC,  tramite  il  proprio  Responsabile
Anticorruzione.
Qualora  le  violazioni  attengano  a  comportamenti  che  implicano  il  coinvolgimento  anche  della
Stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura
definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART. 6
EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il  presente  Patto  di  integrità  e  le  sanzioni  applicabili  resteranno  in  vigore  sino  alla  completa
esecuzione del Contratto e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di
legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7
AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni  eventuale  controversia  relativa  all’interpretazione  e  all’esecuzione  del  presente  Patto  di
integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di
gara e il successivo contratto.

Torino, lì_________

L’Affidatario La Regione Piemonte
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h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della Giunta della Regione 
Piemonte.

ART. 1 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.- Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, attua e integra i principi
del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  approvato  con
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice generale), costituendo uno strumento di definizione e sviluppo
di  comportamenti  responsabili,  fondati  sui  principi  della  diligenza,  della  lealtà,  dell’imparzialità,
della consapevolezza e della responsabilità individuale.
2.- Il presente Codice si conforma alla realtà del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, è
adottato in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte,
ed è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti, anche di tipo corruttivo, all’interno di
Regione Piemonte.
3.- Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo
della  Giunta  Regionale,  ai  dipendenti  in  comando  o  in  distacco  presso  il  ruolo  della  Giunta
Regionale,  al  personale  in  servizio  presso gli  uffici  di  comunicazione,  ai  dirigenti  e  direttori.  Il
Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti
e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.
Ai fini di quanto disposto dal presente comma, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole
di:

a) conoscenza ed accettazione degli obblighi di condotta definiti dal Codice; 
b) risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

4.- Il presente Codice contiene principi  e valori etici che devono ispirare l’attività di coloro che
operano per la Regione Piemonte.
5.- La Regione Piemonte persegue sul luogo di lavoro l’affermazione dei principi del benessere
organizzativo per favorire un clima lavorativo disteso e collaborativo, promuovendo la disponibilità
all’ascolto  per  prevenire  eventuali  situazioni  di  conflitto  o di  disagio,  nonché condotte moleste
anche di carattere sessuale, discriminatorie e lesive della dignità, dell’onore o della reputazione
della persona.
6.- Il  Codice assume valore disciplinare,  ai  sensi dell’art.  16 del Codice di  comportamento dei
dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione,  approvato con D.P.R.  16/04/2013 n.  62 e ai  sensi
dell’art. 54, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
Per la definizione delle sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice si richiamano, oltre
agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, gli artt. 24 CCNL 6.7.1995 e s.m.i., l’art. 3 CCNL 11.4.2008
Comparto Regioni  – Autonomie Locali  per il  personale non dirigente,  gli  artt.  6 e 7 del  CCNL
22.02.2010 del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale dirigente.
7.- Il controllo sul rispetto del Codice da parte del personale di qualifica dirigenziale, nonché sulla
mancata vigilanza da parte di quest’ultimo sull’attuazione del Codice presso le sue strutture, è
svolto dal soggetto sovraordinato, che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione
della performance. Tale soggetto tiene conto delle violazioni del Codice, debitamente accertate,
dandone atto nelle schede di valutazione.

8.- Una particolare osservanza delle disposizioni del Codice deve essere assicurata dai dipendenti
regionali  che  svolgono  attività  di  natura  tecnico-professionale,  o  che  sono  impiegati  presso
strutture interne di rappresentanza legale dell’amministrazione o presso gli uffici per le relazioni
con il pubblico o presso gli uffici di diretta collaborazione dell’organo politico.
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ART. 2 – PRINCIPI GENERALI
1.-  Il  dipendente  osserva  la  Costituzione,  servendo  la  Nazione  con  disciplina  ed  onore  e
conformando  la  propria  condotta  ai  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità  dell’azione
amministrativa.  Il  dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della  legge,  perseguendo
l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2.- Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso
di conflitto di interessi e in caso di gravi ragioni di convenienza e rispettando le disposizioni in
materia di incarichi vietati.
3.- In sede di assegnazione del personale, la Direzione competente in materia di risorse umane
adotta le misure necessarie ad evitare che i dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità
sino  al  terzo grado,  di  coniugio  o  convivenza,  prestino  servizio  in  rapporto  di  subordinazione
gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa.
4.- Il personale che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è assegnato ad altra struttura
organizzativa,  in  posizione compatibile  con i  requisiti  professionali  posseduti  e  nel  rispetto dei
vigenti criteri di mobilità interna.
5.- Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio né divulga a
terzi informazioni o documenti dell’ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il
corretto  adempimento  dei  compiti  o  nuocere  agli  interessi  o  all’immagine  della  pubblica
amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse
generale per le quali sono stati conferiti.
6.-  Il  dipendente  esercita  i  propri  compiti  orientando  l’azione  amministrativa  alla  massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la
qualità dei risultati.
7.- Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento in qualsiasi  condizione,  astenendosi,  altresì,  da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi  sui  destinatari  dell’azione  amministrativa  o  che  comportino  discriminazioni  basate  su
sesso,  nazionalità,  origine  etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione  o  credo,  opinioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
8.-  Il  dipendente  dimostra  la  massima  disponibilità  e  collaborazione  nei  rapporti  con  le  altre
pubbliche  amministrazioni  e  con i  colleghi.  In  particolare  i  rapporti  tra  colleghi  devono essere
improntati al rispetto delle regole di buona educazione e allo scambio e alla trasmissione delle
informazioni  e  dei  dati,  relativi  all’attività  lavorativa,  in  qualsiasi  forma,  anche  telematica,  nel
rispetto della normativa vigente.
9.- Il dipendente, nella gestione dei beni della Pubblica Amministrazione, osserva comportamenti
di buona prassi al fine di un uso consapevole dei beni, delle materie prime e dell’energia elettrica.

ART. 3 – REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’ 
1.- Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure di
modico valore,  quale  corrispettivo  per  compiere o aver  compiuto  un atto del  proprio  ufficio  o,
comunque, da soggetti terzi che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l’ufficio.
Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, fatto salvo
quelli di modico valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e
delle consuetudini internazionali.
2.- Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della
persona che esula dalla prestazione effettuata.
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3.-  Per  regali  o  altre  utilità  di  modico  valore  si  intendono  quelli  di  valore  non  superiore,
indicativamente,  a  100  euro,  nell’arco  dell’anno  solare.  Il  predetto  valore  costituisce  altresì
l’importo massimo nell’arco dell’anno solare, nel caso di cumulo di regali o altre utilità di valore
inferiore.
4.- Il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra
citate ha il dovere di attivarsi al fine di metterlo a disposizione dell’amministrazione, per il tramite
del proprio superiore, per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali.
5.-  Il  dipendente  non  offre  né accetta,  regali  o  altre  utilità,  per  sé  o  per  altri,  direttamente  o
indirettamente,  da  un  proprio  sovraordinato,  pari  ordinato  o  subordinato,  salvo  quelli  d’uso  di
modico valore, come definito ai sensi dei commi precedenti. La disposizione non si applica a regali
o  altre  utilità  che per  consuetudine  sono scambiati  tra  i  dipendenti  in  occasione  di  particolari
ricorrenze personali.
6.- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da
soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la struttura
di assegnazione attuale o quella di assegnazione nel precedente biennio. Tale divieto sussiste
anche nel caso in cui l’incarico abbia carattere di gratuità.
7.- Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, i responsabili dei Settori ed
i direttori regionali vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI 
1.- Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente è tenuto a
comunicare  al  dirigente  e  al  direttore  di  assegnazione  la  sua  adesione  o  appartenenza  ad
associazioni e/o organizzazioni,  che ricevono contributi o vantaggi,  anche non economici,  dalla
struttura il cui ambito di operatività o interesse può interferire con lo svolgimento dell’attività della
struttura di  appartenenza, ad eccezione dell’adesione a partiti  politici  e sindacati.  Il  dirigente è
tenuto a comunicare le stesse informazioni  che lo riguardano al  direttore della  direzione cui è
assegnato. Il direttore è tenuto a comunicare le informazioni che lo riguardano al Responsabile
della  Prevenzione  della  Corruzione.  Tale  comunicazione  deve  essere  effettuata  entro  quindici
giorni dall’adesione.
2.-  Il  pubblico  dipendente  non  costringe  altri  dipendenti  ad  aderire  ad  associazioni  o
organizzazioni,  né  pone  in  essere  forme  di  sollecitazione  o  esercita  pressioni  a  tal  fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

ART. 5 – INTERESSI FINANZIARI, CONFLITTI DI INTERESSE 
1.- Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto
dell’assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da
altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al dirigente e al direttore cui è assegnato tutti
i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati,
con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti,
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi
parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari
con il  soggetto  con cui  ha avuto i  predetti  rapporti  di  collaborazione;  b)  se  tali  rapporti  siano
intercorsi  o  intercorrano  con  soggetti  che  abbiano  interessi  in  attività  o  decisioni  inerenti  alla
struttura regionale di assegnazione e/o di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2.- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti  interessi personali,  del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi
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di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Si  considerano potenziali  quei  conflitti  nei  quali  gli  interessi  finanziari  e  non di  un  dipendente
potrebbero confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo
stesso assegnate.
3.-Ai fini dei commi 1 e 2 si considera:

a) convivente colui che risulta tale dallo stato di famiglia; 
b) affine il legame di cui all’art. 78 del Codice Civile.

4.- Rimane fermo l’obbligo di aggiornamento delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.
5.-  Il  dirigente  di  settore,  verificato  il  conflitto  di  interessi,  adotta  gli  opportuni  provvedimenti
sostituendo l’interessato.
6.- Per quanto concerne i direttori e i dirigenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
dell’art. 13.

ART. 6 – OBBLIGO DI ASTENSIONE
1.-  Il  dipendente  si  astiene dal  partecipare  all’adozione  di  decisioni  o  ad attività  che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi,  oppure di  persone con le  quali  abbia rapporti  di  frequentazione abituale,  ovvero di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  interessi  di  enti,  di  associazioni  anche  non
riconosciute, di comitati, di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei
casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di  rappresentanza.  Il  dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso in  cui  esistano  gravi  ragioni  di
convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.
2.- Il dipendente deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 5 e quelle di cui all’art. 6 al dirigente
responsabile  della  struttura  di  assegnazione  non  solo  in  caso  di  assunzione  e  assegnazione
all’ufficio,  ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. Le comunicazioni
devono  essere  altresì  tempestivamente  presentate  in  ogni  caso  di  variazione  delle  situazioni
disciplinate.
3.-  Il  dirigente  responsabile  della  struttura,  o  il  direttore  per  il  personale  di  staff,  valutata  la
comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dipendente.
Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con
nota motivata. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga sussistente il conflitto assegna l’incarico
ad altro dipendente.
Per i dirigenti spetta ai direttori la valutazione di cui sopra, per i direttori la valutazione spetta al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4.- Le comunicazioni di astensione e le conseguenti valutazioni sono inviate dal dirigente/direttore
che  valuta  l’astensione  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  che  ne  cura  la
raccolta e comunque il monitoraggio.

ART. 7 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.-  Il  dipendente  nello  svolgimento  delle  sue funzioni  deve rispettare le  norme stabilite  per  la
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione, con particolare riguardo a quanto stabilito dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta Regionale.
2.- Il dipendente fornisce la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione, alle strutture incaricate degli adempimenti connessi alla disciplina di
prevenzione della corruzione ed agli organismi di controllo.
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3.- Il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti  o del mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel piano e nella normativa correlata, fermo restando l’obbligo di denuncia
all’autorità giudiziaria, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al dirigente responsabile della
struttura  di  appartenenza  o  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  o  all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
4.-  Al  fine di  favorire la riservatezza di  tali  comunicazioni,  è attivata apposita casella  di  posta
elettronica:  segnalazionirtpc@regione.piemonte.it,  alla  quale  è  possibile  inviare  eventuali
segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
5.- Ai sensi del comma 2 dell’art. 54 bis del d. lgs 165/2001 è garantita la riservatezza sull’identità
del segnalante.
6.- Il  dipendente che, nell’ipotesi  di cui al  comma 3, sceglie  di rivolgersi  all’A.N.AC e non alla
propria  amministrazione  di  appartenenza,  può  inviare  segnalazioni  all’indirizzo:
whistleblowing@anticorruzione.it

ART. 8 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 
1.-  Il  pubblico  dipendente  che  denuncia  all’autorità  giudiziaria  o  alla  Corte  dei  conti,  o  al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria,  diretta  o  indiretta,  avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
2.- La segnalazione è sottratta all’accesso di cui agli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 54 bis comma 4, del  d.lgs. 165/2001. La tutela
della riservatezza della segnalazione, garantita nel rispetto della normativa vigente in materia, è
assicurata anche nella  fase di  inoltro ai  soggeti  terzi  eliminando tutti  i  riferimenti  dai  quali  sia
possibile risalire all’identità del segnalante, anche quando nel corso dell’istruttoria sono richiesti
chiarimenti o specificazioni al segnalante. I dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono
conservati a norma di legge.
3.-  Nell’ambito del  procedimento disciplinare,  l’identità  del segnalante non può essere rivelata,
senza  il  suo  consenso,  sempre  che la  contestazione  dell’addebito  disciplinare  sia  fondata  su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto  o  in  parte,  sulla  segnalazione,  l’identità  può  essere  rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3.- L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti  di  competenza,  dall’interessato  o  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4.- Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata della discriminazione al responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il  dipendente  che ritiene di  aver  subito  una discriminazione  per  il  fatto  di  aver  effettuato  una
segnalazione  di  illecito,  può,  ai  sensi  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  dare  notizia
dell’avvenuta  discriminazione:  all’organizzazione  sindacale  alla  quale  aderisce  o  ad  una  delle
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione, al Comitato
Unico  di  garanzia  (CUG),  e  può  agire  in  giudizio  nei  confronti  del  dipendente  e
dell’amministrazione che ha operato la discriminazione.

ART. 9 – TRASPARENZA E TRACCIABILITA’
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1.- Il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività adempiendo agli obblighi di trasparenza
previsti  in  capo  alle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando  la  massima  collaborazione
nell’elaborazione,  nel  reperimento  e  nella  trasmissione  dei  dati  sottoposti  all’obbligo  di
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente, sulla base di quanto stabilito dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità.
2.- L’Ente si dota di appositi applicativi che supportano la tracciabilità dei flussi relativi all’adozione
di atti e provvedimenti, al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali.

ART. 10 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 
1.- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona, la posizione che ricopre nell’amministrazione
per ottenere utilità che non gli  spettino e non assume nessun altro comportamento che possa
nuocere all’immagine dell’amministrazione.

ART. 11 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1.- Fermo restando il  rispetto dei termini  del procedimento amministrativo, il  dipendente,  salvo
giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2.- Il dipendente utilizza i permessi e gli istituti di assenza dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto  delle  condizioni  previste  dalla  legge,  dai  regolamenti,  dai  contratti  collettivi  e  dalle
disposizioni organizzative emanate dall’amministrazione.
3.- Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio ed i servizi
telematici  e telefonici  dell’ufficio  nel rispetto dei vincoli  posti  dall’amministrazione.  Il  dipendente
utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio, e nel rispetto delle
disposizioni organizzative interne.
4.- Il dipendente tiene in servizio un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei colleghi,
dei superiori e del pubblico.
5.-  Il  dipendente  cura,  nell’ambito  della  propria  attività  lavorativa,  la  circolazione  tempestiva  e
corretta delle informazioni.
6.-  Il  dipendente  informa  il  dirigente  responsabile  degli  eventuali  ritardi,  a  lui  non  imputabili,
nell’espletamento delle pratiche e delle relative motivazioni.

ART. 12- RAPPORTI CON IL PUBBLICO
1.- Nei rapporti con il pubblico, il dipendente deve: 

a) esporre in modo ben visibile il proprio badge o altro supporto identificativo al fine di rendersi
riconoscibile agli utenti, secondo le disposizioni organizzative interne; 
b) operare con la massima cortesia, correttezza e disponibilità;
c) rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica
operando nella maniera più completa e accurata possibile;
d) fornire  all’utenza  tutte  le  indicazioni  necessarie  all’individuazione  del  responsabile  o
dell’ufficio competente per materia;
e) garantire  il  rispetto  degli  eventuali  standard  di  qualità  del  servizio  e  della  performance
stabiliti dall’amministrazione;
f) rispettare  l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  pratiche,  salvo  diverse esigenze  di
servizio o diverso ordine di priorità stabiliti dall’amministrazione;
g) in materia di accesso agli atti, fornire le informazioni, le notizie e le documentazioni richieste
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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2.- Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
lavoratori rappresentati, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell’amministrazione.
3.- Il dipendente non assume impegni nè anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari
in  materia  di  accesso,  informando  sempre  gli  interessati  della  possibilità  di  avvalersi  anche
dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
Rilascia copie ed estratti d’atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite
dalle norme in materia d’accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
4.- Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente
dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in
merito  alla  richiesta,  cura,  sulla  base  delle  disposizioni  interne,  che la  stessa  venga  inoltrata
all’ufficio competente della struttura di assegnazione del dipendente o di altra struttura.

ART. 13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 
1.- Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, tutte le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale a tempo determinato,
ed ai direttori regionali.
2.- Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento
dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l’assolvimento dell’incarico, garantendo l’osservanza, tra gli altri, degli obblighi di cui alla legge
190/2012 e del d. lgs 33/2013.
3.- Il dirigente e il direttore, prima di assumere le loro funzioni, comunicano, rispettivamente, al
competente  direttore  e  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  le  partecipazioni
azionarie e gli  altri  interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o
conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l’ufficio che dovranno dirigere o che siano coinvolti  nelle decisioni o nelle attività
inerenti all’ufficio. Il dirigente si impegna altresì a comunicare al direttore tutte le variazioni dei dati
e delle informazioni di cui sopra. Il direttore comunica le variazioni delle comunicazioni di cui al
presente comma al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4.- Il dirigente comunica la propria situazione patrimoniale secondo le disposizioni di legge e le
relative istruzioni operative.
5. - Il  dirigente che si  trovi  in  una delle  situazioni  di  cui  all’art.  6,  comma 1,  deve astenersi.  Il
dirigente deve effettuare le comunicazioni  di  cui  agli  artt.  5 e 6 al  direttore responsabile  della
direzione  di  assegnazione.  Il  direttore,  valutata la  comunicazione,  nel  termine di  cinque giorni
lavorativi,  deve  rispondere  per  iscritto  al  dirigente.  Nel  caso  in  cui  il  direttore  ritenga  non
sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con nota motivata.
6.-  Il  direttore  che  si  trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  all’art.  6,  comma 1,  deve  astenersi,
motivando le ragioni per iscritto, e comunicarle al responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Se l’astensione riguarda un provvedimento deliberativo, il direttore deve allegare la comunicazione
inviata  al  responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  alla  nota  di  accompagnamento  del
provvedimento deliberativo inviato alla Giunta Regionale, se invece riguarda una determinazione,
la comunicazione di cui sopra rimane agli atti della Direzione.
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7.- Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti  con i colleghi,  i  collaboratori  e i  destinatari  dell’azione amministrativa.  Il
dirigente  cura,  altresì,  che  le  risorse  assegnate  al  suo  ufficio  siano  utilizzate  per  finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
8.- Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
disposizione.  Il  dirigente affida gli  incarichi  aggiuntivi  in base alla professionalità  e, per quanto
possibile, secondo criteri di rotazione.
9.-  Il  dirigente  valuta  il  personale  assegnato  alla  struttura  cui  è  preposto  con  imparzialità  e
rispettando le procedure ed i tempi prescritti.
10.- Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati,
della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 del d. lgs
165/2001, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell’interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi,
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
11.- Il dirigente/direttore, ove venga a conoscenza di un illecito, fatta salva ogni sua valutazione in
ordine  all’attendibilità  della  segnalazione,  intraprende  con  tempestività  le  iniziative  necessarie:
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente
l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione, e provvede ad
inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti o
all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.AC.),  per  le  rispettive  competenze,  nonché  al
responsabile della Prevenzione della Corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito
da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54-bis del
decreto legislativo 165 del 2001.
12.- Il  dirigente, nei limiti  delle sue possibilità,  evita che notizie non rispondenti  al vero quanto
all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione
della  conoscenza  di  buone  prassi  e  buoni  esempi  al  fine  di  rafforzare  il  senso di  fiducia  nei
confronti dell’amministrazione.
13.- Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,  il benessere organizzativo nella
struttura a cui è preposto, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere
organizzativo.  Ai  predetti  fini,  il  dirigente  collabora  con  la  struttura  competente  in  materia  di
personale, con il Comitato Unico di Garanzia, con il responsabile della prevenzione e protezione
ed il medico competente.
14.- Il dirigente favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, l’instaurarsi di rapporti
cordiali  e rispettosi con e tra i  collaboratori,  assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
15.- Il dirigente osserva scrupolosamente le disposizioni organizzative e di servizio e le modalità di
svolgimento  del  procedimento  amministrativo,  vigilando  affinché  anche  il  personale  assegnato
provveda in merito.
16.-  Il  dirigente  provvede  ad  effettuare  le  operazioni  di  autorizzazione  delle  assenze  e  di
validazione delle presenze in servizio del personale assegnato nel rispetto dei termini indicati dai
calendari operativi.
17.-  Il  dirigente  cura  che  all’interno  della  struttura  sia  garantito  l’aggiornamento  normativo  e
organizzativo con particolare attenzione ai procedimenti amministrativi.

ART. 14 – CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 
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1.-  Nella  conclusione  di  accordi  e  negozi  e  nella  stipulazione  di  contratti  per  conto
dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i dirigenti e i dipendenti, per le
rispettive competenze, non ricorrono a mediazione di terzi, non corrispondono o promettono ad
alcuno  utilità  a  titolo  di  intermediazione,  nè  per  facilitare  o  aver  facilitato  la  conclusione  o
l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione abbia
deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2.- Il dirigente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli  conclusi  ai sensi dell’articolo
1342 del codice civile.  Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dirigente, o dipendente per le
relative competenze,  abbia concluso contratti  a  titolo  privato o ricevuto altre utilità  nel  biennio
precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative
all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di  tale astensione da conservare agli  atti
dell’ufficio.
3.- Il dirigente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private
con  le  quali  abbia  concluso,  nel  biennio  precedente,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il direttore
responsabile della struttura ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4.-  Se  nella  situazione  di  cui  al  comma 2  si  trova  il  dirigente  informa per  iscritto  il  direttore
responsabile  della  struttura  di  assegnazione,  se  si  trova  il  direttore  informa  per  iscritto  il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Se nella situazione di cui ai commi 2 e 3 si trova
il dipendente che abbia partecipato all’iter per la conclusione o l’esecuzione di contratti di appalto,
forniture,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  ne  informa  per  iscritto  il  responsabile  della
struttura di assegnazione.
5.- Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l’amministrazione, rimostranze scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente, per iscritto, il proprio superiore gerarchico.
6.- Tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori o incaricati che nell’esercizio delle funzioni e dei compiti
loro spettanti nell’ambito dell’organizzazione regionale intervengono nei procedimenti  relativi  ad
appalti, negoziazioni e contratti della Regione Piemonte, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in
ogni  fase,  devono  porre  in  essere  i  seguenti  comportamenti,  oltre  a  quelli  già  disciplinati  dal
presente Codice e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione :
• assicurare  la  parità  di  trattamento tra le  imprese che vengono in  contatto con la  Regione

Piemonte;

• astenersi  da  qualsiasi  azione arbitraria  che abbia  effetti  negativi  sulle  imprese,  nonché da
qualsiasi  trattamento  preferenziale  e  non  rifiutare  né  accordare  ad  alcuno  prestazioni  o
trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri;

• mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi
dei concorrenti prima dell’aggiudicazione;

• nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è
effettuata  con  oggettività  e  deve  essere  documentata  e  la  relativa  contabilizzazione  deve
essere conclusa nei tempi  stabiliti.  Quando problemi organizzativi  o situazioni  di  particolari
carichi di lavoro ostacolino l’immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data
comunicazione al dirigente responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente
l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.
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7.- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai direttori regionali, ai dirigenti e ai dipendenti
in relazione alle funzioni da ciascuno svolte rispetto alle procedure per la conclusione o per la
gestione di contratti o di altri atti negoziali.

ART. 15 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE 
1.-  Alla vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel presente Codice
provvede il rispettivo dirigente responsabile di settore o il direttore per il personale in posizione di
staff  e  per  i  dirigenti  assegnati  alla  direzione,  anche in  conformità  con quanto  eventualmente
previsto dal piano di prevenzione della corruzione.
2.-  L’ufficio  competente  per  i  procedimenti  disciplinari  opera  in  stretta  collaborazione  con  il
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  al  fine  dell’attuazione  del  presente  articolo,
dell’aggiornamento  del  presente  Codice  e  del  costante  monitoraggio  dell’osservanza  delle
disposizioni contenute nel Codice.
3.- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la divulgazione nell’ente del presente
Codice,  il  monitoraggio annuale della  sua attuazione di  concerto con l’ufficio  competente per i
procedimenti  disciplinari,  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  e  la  comunicazione  all’Autorità
nazionale anticorruzione dei risultati di tale monitoraggio.
4.-  Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  in  collaborazione  con  la  struttura
competente  in  materia  di  formazione  interna,  programma  appositi  interventi  formativi  per  la
divulgazione dei contenuti del presente codice.
5.- L’attuazione delle disposizioni di contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e
quelle relative alla trasparenza ed all’accessibilità totale alle informazioni richiede una approfondita
e multiforme azione formativa rivolta a tutti  i  dipendenti e, con iniziative dedicate, ai dirigenti  e
funzionari assegnati alle strutture che ricadono nelle aree per cui sono individuati rischi specifici.
Sono organizzati corsi di formazione per la diffusione della conoscenza dei contenuti della legge
190/2012 e della normativa in materia di trasparenza.
Nel corso del triennio di validità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono
dedicate specifiche occasioni formative con carattere di formazione/informazione per l’illustrazione
a tutti i dipendenti dei contenuti del Piano e del programma per la trasparenza e l’integrità. Tali
incontri formativi sono organizzati con modalità che consentano di raggiungere tutto il personale
(ad es. incontri per sede, incontri presso le sedi provinciali degli uffici regionale, ecc. ).
6.- Sono programmati, per l’illustrazione del Codice di comportamento, appositi incontri formativi
da  attuarsi  con modalità  seminariale  o  frontale,  con particolare  attenzione ad una formazione
omogenea per attività, funzioni, categorie.
7.- Viene posta particolare attenzione ad un percorso strutturato per tutta la dirigenza, poiché tutti i
dirigenti sono soggetti attivi nell’attuazione della normativa in materia di anticorruzione, in quanto
partecipanti  alla  gestione  del  rischio,  con  responsabilità  di  applicazione  del  Codice  di
comportamento e di garanzia di conoscenza e di osservanza del Codice da parte del personale
assegnato.
8.- Sono programmati incontri formativi sulle tematiche in argomento dedicati esclusivamente ai
direttori regionali che, in quanto dirigenti di vertice dell’ente, hanno un’espressa responsabilità di
attuazione, di impulso nei confronti dei dirigenti e delle strutture direzionali affidate, di proposta di
misure di prevenzione del rischio e di monitoraggio. I direttori sono titolari di potere sostitutivo nei
confronti dei dirigenti, in caso di inerzia, oltre che di potestà disciplinare nei confronti degli stessi.

ART. 16 – RESPONSABILITA’ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE
1.-  La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice  integra  comportamenti  contrari  ai
doveri  d’ufficio.  Ferme restando  le  ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
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presente  Codice,  nonché  dei  doveri  e  degli  obblighi  previsti  dal  piano  di  prevenzione  della
corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente,  essa  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare  accertata  all’esito  del  procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alle
infrazioni e sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e dalle leggi.
2 – Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge e dai contratti collettivi.

ART. 17 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1.- In fase di prima applicazione del presente Codice, per le situazioni già in essere, agli obblighi di
comunicazione previsti si ottempera con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalle strutture
competenti, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2.-  La  Regione  Piemonte  per  il  ruolo  della  Giunta  provvede  ad  inserire  apposite  clausole  di
adeguamento alle singole tipologie dei vari contratti in essere rispetto alle disposizioni introdotte
dal presente Codice di Comportamento, ove compatibile.

ART. 18 – PUBBLICAZIONE DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO 
1.- Il presente Codice, come previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n 62/2013, è pubblicato sul
sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali  e sulla rete
intranet  della  Regione  Piemonte.  Esso  viene  trasmesso  via  e-mail  dai  direttori  regionali  ai
dipendenti  regionali  in servizio e consegnato in  copia all’atto  della sottoscrizione di  contratti  di
lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, di contratti di fornitura di beni e servizi in favore
dell’amministrazione.
Al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione il presente Codice viene trasmesso via e-
mail dal direttore competente in materia di risorse umane.
2.-  Il  Codice di  comportamento è assoggettato ad aggiornamento periodico  per adeguarlo alle
esigenze dell’Ente o ad interventi normativi che ne richiedano la modifica.

ART. 19 – NORMA FINALE
1.- Per quanto non disciplinato  dal  presente Codice di  comportamento,  si  applica  il  D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

Per presa visione:
Data
Firma
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i) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679

Gentile partecipante,
La informiamo che i  dati  personali  da Lei  forniti  alla  Regione  Piemonte  sono trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative
all’espletamento della procedura d’appalto CIG ______________ nell’ambito del quale vengono
acquisiti  dalla  Direzione  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro.  Tale  procedura  di  gara  è  svolta  in
esecuzione del D.Lgs. 50/2016 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento di istruire l’offerta presentata dal concorrente o aggiudicare il servizio.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it Il
Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è
Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.).
I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai partecipanti alla presente procedura di gara,
all’ANAC, all’Osservatorio regionale appalti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli
altri soggetti previsti dalla legge.
Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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