
 
 
 

 S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

C.F. e P.IVA 02460240357 

 Cap.Soc. € 200.000,00 (i.v.) 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 

Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 
1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CIG: 7348379A2D 

 
SOMMARIO 
 
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA 

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 

ARTICOLO 4: CERTIFICAZIONI 

ARTICOLO 5: VALORE DELLA FORNITURA 

ARTICOLO 6: FORMA DELL’APPALTO 

ARTICOLO 7: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ARTICOLO 8: CAUZIONE PROVVISORIA 

ARTICOLO 9: CAUZIONE DEFINITIVA 

ARTICOLO 10: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

ARTICOLO 11: SICUREZZA 

ARTICOLO 12: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA  FORNITURA 

ARTICOLO 13: VERIFICHE E MODALITA’ 

ARTICOLO 14: GARANZIE, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA’. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

ARTICOLO 15: REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

ARTICOLO 16: PENALI 

ARTICOLO 17: VARIAZIONE DEL PREZZO 

ARTICOLO 18: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL’APPALTO 

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE 

ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI 

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI 

  

 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
FORNITURA di SACCHETTI  

BIODEGRADABILI PER RACCOLTA ORGANICO 
PORTA A PORTA 



 
 
 

 S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

C.F. e P.IVA 02460240357 

 Cap.Soc. € 200.000,00 (i.v.) 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 

Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 
2 

 

 
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la “Fornitura di sacchetti Biodegradabili per 
raccolta organico porta a porta” – CPV: 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti. 
Nel presente Capitolato viene definito:  

A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE); 
B) FORNITORE: colui che fornirà i sacchetti oggetto del presente Capitolato; 
C) FORNITURA: sacchetti biodegradabili per la raccolta organico porta a porta. 

 
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA 
L’oggetto si identifica nella fornitura di sacchetti biodegradabili per raccolta organico porta a porta, di varia 
tipologia, conforme alla vigente normative UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante 
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) e 
UNI 11451:2012 (Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – 
Tipi, requisiti e metodi di prova), come meglio specificato al successivo art. 3 ed aventi le caratteristiche tecniche di 
dettaglio di seguito elencate.  
Il presente appalto ha la durata di 2 (due) anni, a partire dalla stipula del relativo contratto di appalto, e/o fino ad 
esaurimento dell’importo contrattuale.   
 
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 
I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche 
di qualità e prestazioni richieste. Qualunque riferimento a marche e/o modelli deve intendersi integrato con la dicitura 
“equivalente”. 
I sacchetti biodegradabili per la raccolta organico porta a porta, oggetto della presente fornitura, dovranno possedere le 
seguenti  
Caratteristiche: 
 SACCHETTI: 40 X 42 CM.  

• Misura:  40 x 42 cm. (corpo del sacchetto 29 cm. e altezza del manico di 13 cm.); 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 40 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto con fustella tipo “shopper” con manici a canottiera, idoneo a consentire la chiusura una 

volta pieno annodando i manici; 
• Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. come da allegato, con elenco dei materiali conferibili, in stampa 

continua ad un colore con inchiostro atossico; 
• Conformità: norme UNI 11451; 

 
SACCHETTI: 55 X 65 C.M. 
• Misura:  55 x 65 cm; 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432; 
• Grammatura:  al metro quadro del film 22 gr/mq; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 25 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto; 
• Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. come da allegato, con elenco dei materiali conferibili, in stampa 

continua ad un colore con inchiostro atossico; 
• Conformità: norme UNI 11451; 

 
SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILE (sacchetto o fodera a 
protezione del contenitore): 95 X 120 C.M. 
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• Misura:  95 x 120 cm.; 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432; 
• Grammatura:  al metro quadro del film 20 gr/mq; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 20 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto/fodera. 

 
I sacchetti dovranno essere privi di aderenze interne e avere saldature a perfetta tenuta e resistenza (a sacchetto 
pieno). I sacchetti dovranno riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice e l’anno e trimestre di 
produzione del materiale. 
 
ARTICOLO 4: CERTIFICAZIONI 
A pena di esclusione, la fornitura dovrà essere dotata della certificazione UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi 
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione 
finale degli imballaggi) rilasciata al Produttore. 
 
ARTICOLO 5: VALORE DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto della presente gara è così determinata:  

� SACCHETTI: 40 X 42 CM.: n. sacchetti 9.925.000 biodegradabili per il prezzo unitario di € 0,020, 
pari ad un importo complessivo a base di gara di € 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento/00) IVA 
esclusa; 

� SACCHETTI: 55 X 65 CM.: n. sacchetti 250.000 biodegradabili per il prezzo unitario di € 0,055, 
pari ad un importo complessivo a base di gara di € 13.750,00 (tredicimilasettecentocinquanta/00) IVA 
esclusa; 

� SACCHETTI/FODERE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI: 95 X 120 CM.: n. 
sacchetti 50.000 biodegradabili per il prezzo unitario di € 0,165, pari ad un importo complessivo a base 
di gara di € 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

pari ad un importo complessivo a base di gara di € 220.500,00 (duecentoventimilacinquecento/00) IVA esclusa. 
 
ARTICOLO 6: FORMA DELL’APPALTO 
L’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto avrà 
luogo secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. b) D. Lgs. 50/2016.  
Il ribasso offerto dai Partecipanti dovrà essere riferito all’importo complessivo posto a base di gara (€ 220.500,00 
duecentoventimilacinquecento/00) IVA esclusa.  
Il contratto sarà stipulato a “misura”. Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore. Si 
procederà all’esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea, valida e congrua. 
 
ARTICOLO 7: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PAR TECIPAZIONE 
A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.  
Dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL A CAPACITA’ ECONOMICA 
FINANZIARIA E TECNICA , redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante: 

� di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2014-2015-2016, non inferiore a 
Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

� di avere effettuato, nel triennio 2014-2015-2016 forniture analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto;     

� essere in possesso di certificazione UNI EN 13432 rilasciata al Produttore. 
 
ARTICOLO 8: CAUZIONE PROVVISORIA 
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore 
complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegate certificazioni ex c. 
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7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da 
costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 da soggetto terzo rispetto al concorrente, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economia e delle 
finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le disposizioni di cui al 
suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.; 
• l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente; 
• la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;   
• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva 

ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme 
diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere 
comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a 
rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione). 

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento 
di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata 
successivamente alla stipula del contratto. 
In caso di esclusione dell’Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la 
Committente procederà all’escussione della cauzione provvisoria. 
 
ARTICOLO 9: CAUZIONE DEFINITIVA 
A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella 
misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria. 
 
ARTICOLO 10: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla 
data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la 
regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del 
relativo conto dedicato.         
 
ARTICOLO 11: SICUREZZA 
Essendo l’appalto in oggetto costituito da mera fornitura di materiali, in relazione a quanto disposto dall’art. 26,  comma 
3 bis D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si prevedono rischi da interferenza né, pertanto, la redazione del DUVRI né la 
relativa stima dei relativi costi per la sicurezza. Rimane sottinteso, l’obbligo per il Fornitore, in ogni fase di esecuzione 
dell’appalto, di rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
 
ARTICOLO 12: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEL LA FORNITURA 
La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata presso la sede della Committente con le seguenti 
modalità: 

- SACCHETTI: 40 X 42 CM.: n. 2.000.000 (due milioni) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura; 

- SACCHETTI: 55 X 65 CM.: n. 50.000 (cinquanta mila) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura; 

- SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI (sacchetto o fodera a protezione 
del contenitore): 95 X 120 CM.: n. 20.000 (venti mila) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura; 
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- La restante parte di sacchetti biodegradabili sarà oggetto di successive consegne frazionate sulla base di 
specifiche richieste di volta in volta avanzate dalla Committente; le predette consegne frazionate dovranno 
essere evase entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ogni singola richiesta di consegna. La 
fornitura dovrà essere consegnata su pallets con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente 
alle intemperie atto a garantirne la non dispersione durante il trasporto e/o la movimentazione.  

Su ciascun pallet dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale andrà riportato: 
- il numero di scatole e/o confezioni presenti 
- il peso della singola scatola e/o confezione 
- il numero dei sacchetti, specificando “Sacchetti biodegradabili per raccolta organico” 
- la data di imballo; 
- il lotto di provenienza; 
- il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto. 

 
In occasione di ciascuna consegna il Fornitore dovrà sostare presso la PESA della Committente, sia in ingresso 
che in uscita, al fine di consentire di operare controlli sui quantitativi in consegna. 
 
Il Fornitore assicura l’esecuzione dell’oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo 
contratto, su richiesta della Committente. In questo caso i 30 (trenta) giorni previsti per la prima consegna decorreranno  
dalla data della summenzionata richiesta da parte della Committente (con conseguente applicazione delle penali in caso 
di ritardata consegna). 
 
ARTICOLO 13: VERIFICHE E MODALITA’ 
In occasione delle consegne, dal materiale oggetto della fornitura aggiudicata verranno scelte, a caso dai bancali, 
differenti scatole e da ciascuna verranno prelevati due rotoli di sacchi in modo da rappresentare, in maniera casuale, la 
fornitura consegnata. Sulla predetta campionatura, in contraddittorio tra le Parti, la Committente si riserva di effettuare, 
a totale spese del Fornitore, test di conformità di materiale e di caratteristiche fisico meccaniche, rispetto a quanto 
dichiarato in sede di gara. Si provvederà all’esecuzione delle operazioni legate alla verifica del materiale oggetto della 
fornitura, anche nel caso di mancata partecipazione e/o presenza del Fornitore regolarmente informato. 
Saranno eseguiti al massimo n. 6 prove per l’intero periodo contrattuale. Al Fornitore saranno resi noti i risultati di tali 
test i quali gli verranno comunicati entro 20 giorni dalla comunicazione dei medesimi alla Committente da parte del 
Laboratorio qualificato incaricato. 
 
ARTICOLO 14: GARANZIE, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA’. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
La fornitura dovrà risultare esente da ogni vizio e dovrà assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di 
funzionalità per cui i sacchi sono utilizzati. 
Al contempo, dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell’offerta. 
La garanzia di cui sopra deve essere di almeno di 12 mesi e incomincerà a decorrere dalla data di ciascuna singola 
consegna, come indicato dall’art. 12 del presente Capitolato Speciale. Il Fornitore è, pertanto, obbligato, entro il periodo 
coperto dalla garanzia, ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni e/o le difformità riscontrate all’atto 
della consegna, ovvero all’atto dell’utilizzo da parte degli utenti; il Fornitore si impegna, altresì, a sostituire le partite in 
cui siano stati riscontrati prodotti non conformi, viziati e/o non idonei. 
L’emissione del Verbale di Regolare Fornitura non solleva, pertanto, il Fornitore dalle responsabilità in ordine 
alle garanzie dei sacchetti forniti, non potendosi, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a 
campione, e non potendosi certificare il rispetto delle condizioni generali dell’ordine. 
 
ARTICOLO 15: REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
La Fornitura sarà oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, il quale dovrà essere redatto presso la sede della 
Committente. 
 
ARTICOLO 16: PENALI 
1. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e/o delle singole consegne frazionate) (di cui all’art. 12 del 

presente Capitolato Speciale), non giustificati da forza maggiore, saranno applicate, in capo al Fornitore, le 
seguenti penalità: 
� Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 300,00 al giorno (€ trecento/00); 
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� Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo 
della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la 
cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche 
in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. 

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate 
per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi 
meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. 

 
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna, 

all’utilizzo da parte dell’utenza e/o in sede di redazione del Verbale di Regolare Fornitura, ovvero in data 
successiva entro il periodo coperto dalla garanzia, saranno applicate in capo al Fornitore le seguenti penalità: 
� Se la differenza riscontrata è compresa fra il 3% e il 7,5% comporterà l’applicazione di una penale pari al 5% 

dell’imponibile del carico consegnato; 
� Se la differenza rilevata è compresa tra 7,5% e 10%, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% 

dell’imponibile del carico consegnato; 
� Se la differenza riscontrata è superiore al 10%, la Committente si riserva la facoltà di continuare con 

l’applicazione della penalità, ovvero di respingere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., 
in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri 
diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. 

 
Il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura. 
Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore. 
L’ammontare della penalità verrà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si 
riferiscono. In assenza e/o insufficienza di crediti, l’ammontare delle penalità viene addebitata sulla cauzione. In tale 
ipotesi, l’integrazione dell’importo della cauzione definitiva deve avvenire entro 15 giorni dall’introito della penalità. 
Qualora l’ammontare della penalità raggiunga complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, la Committente 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore. 
 
ARTICOLO 17: VARIAZIONE DEL PREZZO 
La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto, i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale 
occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, 
remunerativi. 
 
ARTICOLO 18: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione della fornitura, dovrà 
produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale. 
La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell’assegnazione della 
fornitura. 
Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente. 
 
ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL’APPALTO 
La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato 
Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, 
pena l’esclusione. All’Aggiudicatario della presente fornitura verrà successivamente richiesto di inviare una 
scheda tecnica del prodotto offerto in sede di gara, dal quale si evinca la conformità del prodotto medesimo alle 
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e richieste dalla Committente.  
 
ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice 
atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi: 

a) Ipotesi di cui al precedente art. 16 
b) Esito negativo delle analisi del campione relativamente alla composizione dichiarata (art. 13) 
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 3; 
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d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi 
previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. 

e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario 
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il 

Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i. 
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000 s.m.i. 
 
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell’intervenuta risoluzione del 
contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione 
definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente 
appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente 
emergente. 
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della 
Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del 
Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza 
del T.A.R. di Parma, ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia, con esplicita esclusione della 
competenza arbitrale. 
 
ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI  
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici 
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.  
 
ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 
 
 
Novellara, lì 10/01/2018                                              
                                    
 

Il Direttore Generale 
f.to ing. Marco Boselli 

 
 
 


