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All. 3 

 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
 

Le varie fasi relative a tali procedure possono essere così sintetizzate: 

• la Ditta invierà  entro il 30 di ogni mese direttamente alla 9^ Divisione di COMMISERVIZI (e per 

conoscenza all’UTT ) la fattura provvisoria del 50% relativa all’EDR fruitore del servizio per il mese in 

corso e all’U.T.T. di competenza i seguenti documenti: 

- la fattura definitiva (a saldo) relativa al servizio di vettovagliamento prestata al medesimo 

Ente durante il mese precedente elaborata sulla base dei dati di cui al prospetto riepilogativo 

delle prestazioni  effettuate presso il reparto (anx. 1). Si precisa che le fatture non regolari 

restituite dagli U.T.T., dovranno essere regolarizzate al più presto ed inviate al medesimo 

U.T.T. in un’unica soluzione per ogni specifico mese. Tale periodo è interruttivo dei termini 

di pagamento; 

- il predetto prospetto riepilogativo delle presenze firmato congiuntamente dal Comandante e 

dalla Ditta; 

- un’autocertificazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

- semestralmente (gennaio-luglio) i certificati di correntezza contributiva rilasciati dalle sedi 

INPS ed INAIL competenti; 

• l’EDR, nella figura del Comandante, avvalendosi della consulenza della Commissione di controllo 

dovrà: 

a) trasmettere alla Ditta Appaltatrice con ogni sollecitudine e, comunque prima del 10 di ogni mese, 

i prospetti delle prestazioni effettuate presso il reparto nel mese precedente; 

b) instaurare, qualora nell’arco del mese si verifichino le inadempienze previste al punto 40 del 

Disciplinare di gara, un contraddittorio con l’Appaltatrice, secondo le disposizioni previste dal 

para 11 lettera e delle SS.TT. allegate al contratto. A tal uopo in anx. 2 sono definite le procedure 

da osservare in caso di diffide ed applicazione di penalità. Si evidenzia che la diffida deve 

indicare in modo circostanziato la tipologia di  disservizi verificatisi, evitando di descrivere tali 

eventi in modo impreciso o generico, in previsione della più che probabile contestazione della 

ditta  e, in prospettiva, di eventuali ricorsi alla giustizia amministrativa per penalità applicate 

ingiustamente, con conseguenze pregiudizievoli per l’A.D. in caso di loro accoglimento.. 

c) inviare all’U.T.T. di competenza, e per conoscenza alla Ditta, entro il 15 del mese successivo (cui 

si riferisce il servizio prestato) la dichiarazione di buona esecuzione del servizio (anx. 3). In 

presenza di inadempienze riscontrate e ritenute meritevoli di essere sanzionate con le penalità 

disciplinate da punto 40 del “disciplinare di gara”, la dichiarazione comprenderà anche l’elenco 

dettagliato e circostanziato della tipologia delle stesse, con l’indicazione del giorno in cui si sono 

verificate e della proposta della relativa penalità da applicare. In tal caso la dichiarazione sarà 

corredata, altresì, di tutti i documenti ritenuti necessari per motivare la determinazione adottata. 

E’ ovvio che nessuna segnalazione dovrà essere effettuata all’Ente Esecutore  qualora l’EDR 

fruitore del servizio ritenga valide le motivazioni giustificative fornite al riguardo 

dall’Appaltatrice. 

• l’U.T.T. provvederà ad inviare le fatture a saldo alla 9^ Divisione di COMMISERVIZI entro 10 giorni 

lavorativi dalla ricezione della stessa, con l’apposizione sul retro della dichiarazione prevista 

(anx. 4). Nel caso parte delle fatture relative allo specifico mese non risultassero regolari le stesse 

dovranno essere restituite in un’unica soluzione alla Ditta per le conseguenti 

modifiche/integrazioni. 
Qualora nella dichiarazione di buona esecuzione del servizio  siano state segnalate inadempienze 

effettivamente accertate, l’Ente esecutore, valutate l’opportunità, la legittimità e l’esattezza 

dell’applicazione delle penalità in relazione alle infrazioni commesse, comunicherà formalmente 

alla Ditta e alla società Capogruppo le inadempienze verificatesi e inserirà le stesse nel prospetto 

di liquidazione per i successivi adempimenti di competenza della citata Divisione di questa 

Direzione Generale.    


