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ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il presente capitolato d’oneri riguarda l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Le prestazioni 
oggetto dell’incarico, come meglio specificate negli articoli successivi, sono le seguenti: 

- Verifica preventiva della progettazione Definitiva ai sensi dell’art. 26 commi 1,2,3,4 del D.lgs 50/2016; 

- Verifica preventiva della progettazione Esecutiva ai sensi dell’art. 26 commi 1,2,3,4 del D.lgs 50/2016; 

La verifica della progettazione definitiva ed esecutiva è finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati 
progettuali ai documenti di cui all’art.23 del D.Lgs.50/2016 nonché la loro conformità alla normativa vigente. 

L’importo presunto dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali in oggetto è pari a € 
55.000.000,00 distinti nelle seguenti classi e categorie secondo l’elencazione di cui al Decreto ministeriale 17 
giugno 2016 
 

ID Opere Grado di 
complessità 

Descrizione Importo in Euro 

D.05 0,80 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 
Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo 
speciale 

55.000.000,00 

 

L’importo lordo a base di gara per lo svolgimento di tutte le prestazioni inerenti i servizi in oggetto, calcolato con 
riferimento al suddetto importo dei lavori, ammonta complessivamente ad Euro 478.369,48 (diconsi euro 
quattrocentosettantottomilatrecentosessantanove/48) omnicomprensivo con esclusione dei contributi 
previdenziali e dell’IVA di legge, ove dovuti, così suddiviso: 

• Importo per verifica preventiva della progettazione Definitiva: € 239.184,74 (diconsi euro 
duecentotrentanovemilacentottantaquattro/74); 

• Importo per verifica preventiva della progettazione Esecutiva: € 239.184,74 (diconsi euro 
duecentotrentanovemilacentottantaquattro/74); 

L’importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non dovrà essere redatto il DUVRI di 
cui all’art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008. 

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni di verifica in oggetto, in base al ribasso del 
____________offerto in sede di gara, è pari a complessivi € __________ (diconsi euro________________/__) 
oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, ove dovuti, così suddivisi: 

• Importo per verifica preventiva della progettazione Definitiva: € __________(diconsi euro ______/__); 

• Importo per verifica preventiva della progettazione Esecutiva: € __________(diconsi euro ______/__); 

l suddetti corrispettivi comprendono anche le spese vive e comunque quant’altro necessario alla regolare 
esecuzione delle prestazioni affidate. 

Il contratto è stipulato a corpo.  

L’importo del corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile, come risultante dall’aggiudicazione della gara, 
anche qualora l’importo dei lavori del progetto definitivo e/o esecutivo dovesse variare rispetto alla stima 
effettuata per il presente appalto, e ciò fino ad un limite del 15% in più o in meno. 

Qualora la variazione dell’importo dei lavori del progetto definitivo e/o esecutivo dovesse risultare eccedente il 
15% in più o in meno la stima sopradetta, l’importo lordo dei servizi verrà ricalcolato con i medesimi criteri assunti 
per la determinazione dell’importo a base d’asta del presente appalto ed il corrispettivo sarà rideterminato 
applicando al nuovo importo lordo il ribasso d’asta offerto in sede di gara.  
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ART. 2. CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VERIFICA DELLA 

PROGETTAZIONE 

 

L'attività di verifica dovrà essere svolta con le seguenti modalità: 

1. Attività di verifica di tutti gli elaborati progettuali del progetto Definitivo da trasmettere alla Commissione 
Regionale di cui al comma 12 dell’art. 5 della Legge Regionale n°12/2011 e s.m.i.; 

2. Attività di verifica di tutti gli elaborati progettuali del progetto definitivo successivamente all’acquisizione 
del parere favorevole rilasciato sul Progetto Definitivo da parte della Commissione Regionale di cui al 
comma 12 dell’art. 5 della Legge Regionale n°12/2011 e s.m.i., inclusa predisposizione del rapporto 
conclusivo di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 

3. Attività di verifica di tutti gli elaborati progettuali del progetto Esecutivo redatto dall’aggiudicatario 
dell’Appalto per la redazione della progettazione esecutiva e per la redazione delle opere, inclusa 
predisposizione del rapporto conclusivo di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.. 

 

Tutte le attività di verifica dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento con i progettisti oltre che 
con il RUP, e dovranno essere condotte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 commi 1,2,3,4 del D.L. 50/2016 
e s.m.i. e dovranno accertare in particolare: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta 

La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo dell’affidabilità, 
alla completezza e all’adeguatezza, alla leggibilità, alla coerenza, alla percorribilità e alla conformità del progetto 
esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al documento di fattibilità delle alternative 
progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Di seguito si elencano, a titolo meramente esemplificativo, le principali attività che dovranno essere espletate: 

o verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e 
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità; 

o verifica di completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi 
ed economici in termini di esaustività, comunicabilità, coerenza delle informazioni contenute 
nella documentazione di progetto, validità e corrispondenza dei dati, delle fonti e dei metodi di 
verifica. Il monitoraggio deve prevedere anche l’eventuale indicazione della presenza di norme 
tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto; 

o controllo della completezza, adeguatezza e chiarezza dei cronoprogrammi con particolare 
riferimento ai tempi di istruzione delle pratiche autorizzative, ai tempi necessari per 
l’adeguamento degli impianti interferenti nonché alla coerenza con lavorazioni nei cantieri 
contemporanei e limitrofi; 

o verifica dell’adeguatezza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione 
dell’idoneità dei criteri adottati; 
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o verifica della completezza e adeguatezza della documentazione progettuale in relazione a 
eventuali prescrizioni stabilite dagli organi tecnici ed amministrativi derivanti dagli accertamenti 
di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

o verifica della completezza e dell’adeguatezza dei documenti economici (computi metrici 
estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc) e verifica della 
corrispondenza con gli elaborati grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari, 
con particolare riferimento all’adeguatezza e congruità dei valori riportati. Si prevede altresì il 
controllo dei criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; 

o verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione e 
verifica dell’adeguatezza della relativa documentazione di progetto; 

o verifica dell'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni, tecniche e 
legislative, comunque applicabili ai progetti. In particolare l’attività prevede la verifica del rispetto 
delle norme tecniche applicabili o delle disposizioni legislative mediante l’analisi di adeguatezza 
degli elaborati progettuali anche con riferimento a quanto prescritto in occasione di eventuali 
conferenze dei servizi; 

o verifica dell’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, necessarie 
all’approvazione del progetto; 

o verifica della completezza, adeguatezza e chiarezza del piano di sicurezza e del fascicolo 
adottato con riferimento allo specifico contesto; 

o verifica della congruenza e coerenza tra tavole grafiche, relazioni tecniche, le disposizioni 
capitolari. 

o verifica del rispetto delle norme vigenti riguardanti il progetto. 

 

ART. 3. CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE 

PROFESSIONALE 

All’atto di sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza alle obbligazioni stesse. Detta 
polizza avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per un anno a partire da tale 
data. 

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque. 

Prima della sottoscrizione del contratto il soggetto verificatore dovrà trasmettere a Siciliacque una polizza per la 
responsabilità civile professionale che copra le attività di cui al presente affidamento, per un massimale di Euro 
2.500.000,00.  

ART. 4. RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ 

Delle attività di verifica svolte a partire dalla data di trasmissione, da parte del RUP, del progetto dovrà essere 
data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche predisposte in modo da adempiere alle seguenti prescrizioni: 

a) registrare l’intervenuto contraddittorio con i progettisti; 

b) essere redatte per ambiti specialistici (progettazione civile, strutturale, impiantistica, speciale, geotecnica e 
geologica, inserimento ambientale, sicurezza, normativa antincendio, valutazione economica-finanziaria); 

c) evidenziare le criticità; 

d) esprimere un parere in riferimento a ciascun ambito specialistico oggetto di verifica, proponendo anche 
soluzioni che consentano di superare le eventuali criticità rilevate; 
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e) redigere il rapporto conclusivo  

Nel corso delle attività oggetto del presente affidamento potranno essere emessi altri documenti “intermedi” 
quali, ad esempio, rapporti d’esame di documenti, rapporti di analisi e valutazione, rapporti di controllo intermedi, 
rapporti di riunione, rapporti di resoconto delle attività, secondo quanto concordato con il RUP e comunque ad 
ogni riunione periodica. 

La conclusione dell’incarico dovrà essere formalizzata a mezzo di “Rapporto Conclusivo” di cui al comma 8 
dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i. che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di 
cui ai rendiconti senza riportare pareri sospensivi e/o condizionati. 

Ogni documentazione trasmessa dovrà essere consegnata e sottoscritta in formato digitale. 

ART. 5. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - RITARDI E PENALITA’ 

L'attività del verificatore inizierà con un incontro preliminare con i progettisti del progetto definitivo da tenersi 
entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di affidamento del servizio. 

L'attività di verifica vera e propria del progetto definitivo avrà inizio al momento della trasmissione degli elaborati 
progettuali da parte del RUP e dovrà contemplare una serie di incontri, di numero non inferiore a due, nei quali 
si avrà un confronto tra il soggetto verificatore ed i progettisti sul progetto e sulle scelte progettuali, 
sull'organizzazione del progetto e sulle modalità di verifica attuate dal soggetto verificatore. 

Tale attività dovrà concludersi, nel termine massimo di 30(trenta) giorni dalla trasmissione del progetto definitivo 
al soggetto verificatore, con la stesura del “Rapporto conclusivo in assenza di pareri sul progetto” e dovrà 
consentire al Committente di trasmettere il progetto definitivo, così verificato, alla Commissione Regionale di cui 
al comma 12 dell’art.5 della L.R. n.12/2001 e s.m.i. al fine dell’acquisizione del parere di competenza. 

La conclusione delle attività di verifica del progetto definitivo dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 15 
(quindici), decorrenti dalla trasmissione da parte del RUP del progetto definitivo corredato del parere favorevole 
rilasciato sullo stesso da parte della Commissione Regionale di cui al precedente periodo, con la stesura, da 
parte del Soggetto verificatore, del “Rapporto Conclusivo” di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 
e s.m.i..  

L’attività di verifica del progetto esecutivo inizierà successivamente all’aggiudicazione della gara per l’Appalto 
per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. 

L'attività di verifica vera e propria del progetto esecutivo avrà inizio al momento della trasmissione degli elaborati 
progettuali da parte del RUP e dovrà contemplare una serie di incontri, di numero non inferiore a due, nei quali 
si avrà un confronto tra il soggetto verificatore ed i progettisti sul progetto e sulle scelte progettuali, 
sull'organizzazione del progetto e sulle modalità di verifica attuate dal soggetto verificatore. 

Tale attività dovrà concludersi, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo 
al soggetto verificatore, con la stesura del rapporto conclusivo di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 
50/2016 e s.m.i.. 

In caso di ritardo attribuibile ad inadempimento del Soggetto verificatore, ferme restando le responsabilità di 
legge, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La 
penale sarà trattenuta sul saldo del compenso nei limiti del 10% dell’importo spettante per i compensi. 

ART. 6. SUBAPPALTO 

L’istituto del subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come in ultimo modificato dall’art. 49 della 
Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

ART. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I corrispettivi spettanti al Soggetto verificatore saranno erogati a mezzo di bonifico bancario dietro presentazione 
di regolare fattura che dovrà riportare il CIG, con le seguenti modalità: 

1. Il 50% dell’importo spettante per la verifica del progetto definitivo alla presentazione del “Rapporto 

conclusivo in assenza di pareri sul progetto” di cui all’art.5; 

2. Il restante 50% dell’importo spettante per la verifica del progetto definitivo alla presentazione del 
“Rapporto Conclusivo” di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 
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3. Il 100% dell’importo spettante per la verifica del progetto esecutivo alla presentazione del “Rapporto 
Conclusivo” di cui al comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 

Le fatture, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovranno essere trasmesse a 
questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica. 

I pagamenti saranno effettuati entro il 30° giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura (DFFM). 

In caso di inadempimenti contrattuali Siciliacque si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o 
del saldo - anche in misura intera - sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 
verificato il non corretto adempimento. 

Nel caso di impiego di collaboratori non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, 
rimanendo, l’incaricato, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti della Stazione Appaltante. 

ART. 8. REVOCA DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI E/O DELLA CONVENZIONE 

Il Contraente riconosce che in caso di mancata erogazione e/o revoca, non derivante da colpa di Siciliacque, dei 
finanziamenti pubblici connessi alla realizzazione dell’opera, nonché in caso di recesso e/o revoca della Regione 
della Convenzione per ragioni di pubblica utilità o per cause non imputabili a Siciliacque, quest’ultima sarà 
legittimata a recedere dal contratto, corrispondendo al Contraente l’importo dovuto per le prestazioni 
effettivamente svolte. Al di fuori del sopra descritto indennizzo, il Contraente non avrà diritto a richiedere nessuna 
altra somma a titolo di mancato guadagno o di risarcimento di un eventuale maggior danno subito. 

ART. 9. OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Soggetto verificatore incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Il Soggetto verificatore incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti un’apposita 
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
citata Legge 136/2010 e s.m.i.. 

Il Soggetto verificatore incaricato si obbliga, nel caso in cui si abbia notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione 
alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo. 

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Clausola risolutiva espressa: 

Siciliacque avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. , mediante semplice invio di una 
comunicazione scritta, al verificarsi di uno dei sottoelencati eventi: 

1. frode nell’esecuzione del servizio 

2. inadempimenti alle disposizioni contrattuali, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione del servizio 

3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio 

4. sospensione del servizio, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo 

5. rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio 
nei termini previsti dal contratto  

6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto 

7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell’attività e delle 
prestazioni. 

Rimangono fermi: (i) il diritto di Siciliacque al risarcimento dell’eventuale maggior danno; e (ii) il diritto di 
Siciliacque di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore.   
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Risoluzione ex art. 1454 c.c.  

Qualora Siciliacque intenda chiedere la risoluzione del contratto per casi diversi da quelli previsti al precedente 
paragrafo, dovrà darne comunicazione al Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., con un preavviso 
di 15 giorni. 

ART. 11. RECESSO 

Siciliacque, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente atto in qualsiasi momento per ragioni di 
pubblico interesse. 

ART. 12. INCOMPATIBILITÀ 

Per, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari. 

Al riguardo Soggetto verificatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 
conflitti di interesse con Siciliacque. 

Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità 
o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

ART. 13. CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Soggetto verificatore incaricato e Siciliacque in relazione 
all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno 
deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza 
arbitrale. 

ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Siciliacque S.p.A., titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare, nell’esecuzione del presente disciplinare 
d’incarico, ad ogni prescrizione del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento dell’appalto di servizi, 
disciplinata dalla legge. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione appaltante o, comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti 
di servizi pubblici; 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito 
del procedimento a carico delle ditte concorrenti. 

I dati saranno conservati per tutta la durata della procedura di affidamento, ed anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essa derivanti. 

L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
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trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail a privacy@siciliacquespa.it o 
al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.serviziodpo@pec.it. 

ART. 15. AFFIDAMENTO RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’incaricato, debitamente autorizzato ai fini del presente atto, è RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, secondo la definizione di cui all'art. 4, com 1, lettera g), del GDPR, in riferimento alle 
operazioni di trattamento dei dati personali strettamente pertinenti all'esecuzione delle attività affidate attraverso 
il presente capitolato (in particolare, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, dei dati personali di soggetti 
coinvolti a diverso titolo: soggetti ad espropriazione, aventi interesse, etc.). 

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell’affidamento dei servizi oggetto del presente 
Capitolato d’Oneri e pertanto cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi 
causa del contratto di affidamento.  

Alla conclusione del rapporto il Soggetto Verificatore si impegnerà alla restituzione di tutte le banche dati di 
Siciliacque S.p.A., Titolare del trattamento. 

Resta inteso che il Responsabile è, sin d'ora, autorizzato ad avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di parte 
delle attività aventi le finalità sopra elencate ed alle quali è riferita la presente nomina, qualora esigenze 
operative, anche connesse alle strutture tecniche all’uopo necessarie, e di rispetto degli standard qualitativi e 
dei tempi pattuiti lo rendano strettamente indispensabile. A tale proposito, il Responsabile si impegna, sin d'ora, 
a vincolare contrattualmente il soggetto terzo al rispetto della massima riservatezza nell'esecuzione delle 
operazioni affidategli, nonché delle stesse istruzioni impartite in questo documento al Responsabile e delle 
prescrizioni in materia del GDPR. Delle violazioni di tali istruzioni e norme da parte del soggetto terzo sarà 
ritenuto unico responsabile il Responsabile del trattamento, sul quale il Titolare avrà diritto di rivalsa. 

Siciliacque S.p.A. impone, sin d'ora, il divieto di eseguire trattamenti diversi e per periodi eccedenti quelli 
necessari per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate. 

Il Responsabile del trattamento, che Siciliacque S.p.A. ha individuato quale soggetto dotato della esperienza, 
della affidabilità e della capacità necessarie per assolvere alla funzione di responsabile, in modo tale da garantire 
la conformità con le leggi relative alla tutela dei dati personali, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure 
tecniche e organizzative, dovrà, pertanto, svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto delle 
disposizioni stabilite dal GDPR e successive modifiche e integrazioni. 

I poteri attribuiti dovranno essere eseguiti attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite, di volta in volta, dal 
Titolare e non dovranno essere eseguite operazioni in contrasto con quanto da questo ultimo stabilito. 

Si precisa, sin d'ora che, il Responsabile del trattamento eseguirà le operazioni di trattamento nel rispetto di 
quanto disposto nel presente documento in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. 
Pertanto, è da intendersi che il Titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il 
Responsabile dovrà sostenere al fine di assolvere correttamente e nel rispetto del GDPR - e sue modificazioni 
e integrazioni - ai compiti affidatigli. Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le seguenti istruzioni 
e regole di comportamento nell'esecuzione delle operazioni di trattamento affidate: 

a) eseguire le sole operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività 
ed esclusivamente per le finalità sopra elencate; 

b) definire le procedure per i trattamenti dei dati personali, in ottemperanza di quanto disposto dal GDPR; 

c) procedere alla organizzazione logica e fisica dei dati personali trattati, nonché stabilire la sequenza delle 
operazioni di trattamento da effettuare, e in particolare garantire la custodia e la gestione dei dati 
personali con l'attuazione di qualsiasi misura atta a evitare eventuali danni, anche non patrimoniali, 
derivanti dai trattamenti; 

d) soddisfare eventuali richieste di miglioramento presentate dal Titolare al fine di rendere efficaci le misure 
di sicurezza; 
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e) adottare le misure di sicurezza in ottemperanza dell'art. 32 del GDPR, al fine di salvaguardare la 
riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità dei dati trattati, norme tutte che il Responsabile 
dichiara di ben conoscere; 

f) individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, i soggetti autorizzati al trattamento e 
provvedere al conferimento scritto del relativo incarico, corredato delle adeguate istruzioni, con 
particolare riguardo alle misure di sicurezza di cui al precedente punto (e), vigilando sul loro operato e 
sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite, secondo quanto disposto dall’art. 29 del GDPR; 

g) collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
in caso effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità; 

h) informare il Titolare dell'eventuale violazione dei dati, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 33 del 
GDPR; 

i) osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati. In particolare tale divieto 
dovrà essere imposto ai soggetti nominati autorizzati al trattamento;  

j) osservare la massima riservatezza e segretezza professionale sui dati personali di cui sia venuto a 
conoscenza nell’ambito della sua qualità di Responsabile del trattamento. Tale regola di condotta dovrà 
essere rispettata anche successivamente al periodo di validità della presente nomina; 

al termine dell'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per adempiere alle 
obbligazioni assunte, ovvero all'atto della revoca della presente nomina, tutti i supporti cartacei e informatici (sia 
originali che eventuali copie prodotte quali back-up e per esigenze operative) dovranno essere distrutti o restituiti 
al Titolare, secondo quanto da questo ultimo stabilito e comunicato per iscritto. 

Il Responsabile consente la verifica dell’adempimento del mandato nel rispetto della Legge e delle presenti 
previsioni. A tale scopo, il Responsabile riconosce al Titolare, e agli addetti di questo, il diritto di accedere nei 
locali di sua pertinenza dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o 
documentazione relativa al presente mandato.  

Resta inteso che il Titolare dichiara e garantisce la legittimità delle modalità di raccolta dei dati personali 
eventualmente trasmessi al Responsabile per l’esecuzione delle attività commissionate e a cui la presente 
nomina è riferita, nonché l'aderenza dei trattamenti su di essi effettuati alle norme previste dal GDPR, e sue 
modifiche e integrazioni, e si impegna, pertanto, a tenere indenne il Responsabile per ogni conseguenza 
dannosa che dovesse derivare a carico di questo ultimo a causa dell'inadempimento a tali dichiarazioni. 

ART. 16. RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle 
del Codice, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, 
nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, allorché applicabile. 
 

 

 












