
Anx.  2 

 

PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI DIFFIDE E PENALITA’ 

 

 
La vigilanza quotidiana sull'andamento del servizio è affidata al rappresentante dell' A.D. 
Qualora l'appaltatrice dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempimenti nell'osservanza delle 
clausole contrattuali, gli Enti fruitori dovranno attuare il seguente procedimento: 

- il Rappresentante dell' A.D. deve diffidare l'Appaltatrice ad adempiere gli obblighi 

contrattuali. La contestazione dell’inadempienza deve essere effettuata con raccomandata a 

mano al rappresentante della stessa  entro le 24 ore successive al verificarsi della negligenza o 

inadempimento e deve indicare in maniera circostanziata i fatti contestati, con chiaro 

riferimento all'articolo del contratto, o al punto della Specifica Tecnica o del Disciplinare che 

si ritiene violato. 

   Il Rappresentante dell' A.D. dovrà porre ogni cautela nell' assicurare che la data di notifica sia 

chiara e certa (punto Il lettera b della S.T.); 

- la Commissione di Controllo valutato l'andamento generale del servizio e preso atto delle 

contestazioni formulate all' Appaltatrice e delle eventuali deduzioni che questa abbia 

prodotto, può proporre al Comandante dell'EDR l'applicazione delle penali previste dall'art. 

40 del Disciplinare tecnico, redigendo un verbale circostanziato in cui siano indicate le 

motivazioni di fatto e di diritto poste a base della proposta. Tale verbale va notificato al 

rappresentante dell' Appaltatrice oppure in alternativa a mezzo fax alla sede legale della 

società. 

Si sottolinea al riguardo l'onere a carico dell'Ente fruitore di comunicare all’Appaltatrice con 

un preavviso minimo di 5 giorni la data e l'ora in cui la Commissione si riunirà. Tale 

comunicazione – inviata a mezzo fax alla sede Legale della Ditta – dovrà indicare, altresì, le 

inadempienze oggetto di esame nella medesima seduta. Il mancato avviso, comprimendo una 

facoltà espressamente riconosciuta all' Appaltatrice, può costituire violazione del principio di 

giusto procedimento e va pertanto evitata (punto 11 lettere d. ed e. della S.T.); 

- l'Appaltatrice ha 15 giorni di tempo dalla data di notifica del verbale della Commissione per 

presentare una richiesta di riesame e le proprie deduzioni. 

Particolare cautela deve essere posta affinché, anche in questo caso, la data di notifica sia 

chiara e certa; 

- il Comandante dell'EDR. alla luce della diffida comminata, delle eventuali controdeduzioni 

dell' Appaltatrice ed avvalendosi della consulenza della Commissione di Controllo, sancisce 

in modo definitivo la sussistenza o meno dell'inadempimento contestato. 

La proposta di penale, indirizzata all’UTT competente e per conoscenza all' 

Appaltatrice e alla società capogruppo dell’A.T.I. deve indicare il quantum della multa da 

applicare. Riguardo alle inadempienze che prevedano l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria commisurata ad ogni pasto consumato, si precisa che l’entità della penale dovrà 

essere calcolata sulla base del numero dei commensali che non hanno usufruito della 

prestazione prevista. Si ribadisce al riguardo che nessuna valida determinazione può essere 

adottata se non sia decorso il termine concesso all' Appaltatrice per le proprie 

controdeduzioni. 

Ai fini di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, è opportuno sottolineare che il 

mancato accoglimento delle giustificazioni addotte venga adeguatamente motivato, sulla 

scorta di quanto indicato dall' art. l0 bis della legge 241/90 (introdotto dalla legge 11 febbraio 

2005, n.15). 

E' evidente che nessuna segnalazione dovrà essere inviata all’ Ufficio scrivente qualora  

l'EDR fruitore ritenga valide le motivazioni fornite al riguardo dall' Appaltatrice. 

 

 


