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ART. 1: SCOPO E DEFINIZIONI 
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per il servizio di prelievo e trasporto di percolato da 
discarica e acque di lavaggio. 
Nel presente Capitolato viene definito:  

A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. S.p.A. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE); 
B) AGGIUDICATARIO: colui che fornirà il servizio oggetto del presente Capitolato 
C) SERVIZIO: servizio di prelievo e trasporto di percolato di discarica e acque di lavaggio. 

 
ART. 2: OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO 
I servizi oggetto del presente Capitolato Speciale comprendono il prelievo ed il trasporto di percolato di discarica e 
acque di lavaggio (CPV 90511000-2) prodotti dall’impianto di S.A.BA.R. S.p.A. sito in Novellara (RE), identificati, più 
specificatamente, con i seguenti codici CER 190703 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
19.07.02) e 190899 (acque reflue dall’impianto di lavaggio degli automezzi e delle ruote – acque di prima pioggia 
da piattaforma ecologica).  
Essi sono da considerare, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali; pertanto, per nessuna ragione potranno essere 
sospesi o abbandonati salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro a causa di sciopero indetto 
dalle associazioni di categoria, dovranno essere assicurati, in ogni caso, i servizi minimi indispensabili, in ossequio 
della L. 146/1990. Considerato che il ciclo di vita dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il servizio di 
prelievo e trasporto oggetto del predetto Capitolato Speciale d’Appalto dovrà rispettare i seguenti principi generali: 

- deve essere evitato qualsivoglia danno e/o pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza delle 
collettività e dei singoli; 

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie allo scopo di evitare ogni rischio di inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e/o odori. 

Detto servizio dovrà essere  svolto secondo le modalità di seguito indicate e per i seguenti quantitativi presunti ed 
importi a base di gara.  
 

IMPIANTO DI DESTINAZIONE QUANTITA’ ANNUALI COSTO TRASPORTO COSTO ANNUALE 
IREN a Mancasale (RE) 10.000,00 3,26 32.600,00 
IREN a Parma (PR) 430,00 6,70 2.881,00 
STA a Casalmaggiore (CR) 4.004,00 5,04 20.180,16 
INDECAST a Castiglione delle Stiviere (MN) 500,00 8,40 4.200,00 
STA a Belgioiso (PD) 500,00 16,65 6.825,00 

TOTALE 15.500,00  68.186,16 
Il servizio oggetto di affidamento comprende inoltre le prestazioni di espurgo e operatore aggiuntivo, rispetto a cui si 
indicano i seguenti quantitativi presunti ed importi a base di gara. 
 

PRESTAZIONI QUANTITA’ANNUALI  COSTO ORARIO COSTO ANNUALE 
Espurgo  50,00 90,00 4.500,00 
Operatore aggiuntivo 25,00 25,00 625,00 

TOTALE 75,00  5.125,00 
I quantitativi sopra riportati sono indicativi e potranno subire variazioni, sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti, 
senza che ciò possa essere motivo, per l’Aggiudicatario del servizio, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti. Si 
evidenzia che le quantità sopra riportate rappresentano lo storico del percolato e delle acque di lavaggio generati dalla 
discarica negli ultimi 3 anni. 
Il prelievo ed il trasporto del percolato e delle acque di lavaggio avverrà in base al piano di lavoro elaborato dalla 
Committente in base alle proprie esigenze gestionali congiuntamente alle disponibilità degli impianti di smaltimento. Il 
piano di lavoro potrà essere modificato/integrato dalla Committente in relazione alla gestione dei servizi.  
Per la partecipazione alla presente gara di appalto è facoltativo effettuare il sopralluogo presso l’impianto della 
Committente per la presa visione dei sistemi utilizzati per la pesatura degli automezzi, per il carico delle autobotti, 
nonché della documentazione relativa. Il contratto sarà stipulato a misura. 
 
ART. 3: IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO   
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Il servizio oggetto della presente gara avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio e, 
comunque, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale.  
L’importo dell’appalto posto a base di gara ammonta a complessivi Euro 220.533,50 
(duecentoventimilacinquecentotrentatre/50), IVA esclusa, di cui Euro 219.933,50 per servizi soggetti a ribasso 
(compresi Euro 87.973,40 per costi della manodopera) ed Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo sopra indicato è comprensivo, oltre che dei costi di prelievo e trasporto, anche dei costi per attività di espurgo 
e operatore aggiuntivo.  
 
ART. 4: PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITA’ DI SVOLGI MENTO DEL SERVIZIO 
1. Il prelievo dovrà essere effettuato svuotando completamente le vasche di raccolta del percolato e delle acque di 

lavaggio. Il livello di percolato e delle acque di lavaggio  non dovrà superare, in nessun caso, i 2 mt. dal bordo della 
vasche medesime.  

2. Il prelievo dalle vasche dovrà avvenire tramite idonee autocisterne le quali, all’atto dell’operazione, dovranno 
essere completamente vuote. All’inizio del servizio, l’Aggiudicatario dovrà fornire apposita documentazione circa 
il volume di carico delle cisterne al fine di calcolare le quantità prelevate. Nei casi di emergenza, tuttavia, le 
priorità e le frequenza degli interventi di prelievo saranno stabilite dalla Committente. 

3. L’Aggiudicatario è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per l’espletamento del 
servizio; sono, altresì, a suo carico tutti gli oneri conseguenti al servizio in oggetto nessuno escluso, quali consumi 
di carburante, riparazioni, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte, tasse ecc. 

4. L’Aggiudicatario dovrà assicurare l’espletamento del servizio, durante tutto il periodo contrattuale, nel rispetto dei 
programmi stabiliti. Detto servizio dovrà essere regolarmente coperto anche in caso di rotture e/o di fermo delle 
autobotti a seguito di guasti e/o rotture dei mezzi adibite al prelievo ed al trasporto di percolato e acque di lavaggio, 
mediante l’ausilio di mezzi sostitutivi, debitamente autorizzati, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

5. L’Aggiudicatario dovrà garantire ed utilizzare adeguate attrezzature le quali devono essere rispondenti alle 
normative vigenti ed essere in ottimale stato di manutenzione. La Committente potrà, a proprio insindacabile 
giudizio, disporre l’allontanamento e/o la sostituzione di mezzi e/o attrezzature che siano ritenute non idonee 
all’effettuazione del servizio, fatta salva la responsabilità in capo all’Aggiudicatario per l’utilizzo delle stesse. 

6. L’Aggiudicatario dovrà assicurare la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a quanto disposto dal 
D. Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla redazione dei formulari di identificazione del rifiuto e degli 
obblighi necessari per la sua registrazione che dovranno essere consegnati  alla Committente entro 3 giorni dall’ora 
di prelievo e partenza. 

7. L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso, per l’intero periodo contrattuale, dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 D. Lgs. 152/06 categoria 4 “Raccolta Rifiuti non pericolosi prodotti da 
terzi” – classe D o superiore, per i CER 190703 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 
19.07.02) e 190899 (acque reflue dall’impianto di lavaggio degli automezzi e delle ruote – acque di prima 
pioggia da piattaforma ecologica), ovvero certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E. 

8. L’Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione e/o della revoca delle 
autorizzazioni al trasporto da parte delle autorità competenti. In questo caso, la Committente avrà facoltà di recesso 
immediato dal contratto senza diritto di alcun indennizzo nei confronti dell’Aggiudicatario e fatta salva l’eventuale 
responsabilità dell’Aggiudicatario medesimo. 

9. L’Aggiudicatario, entro i dieci giorni antecedenti la data della consegna del servizio di cui alla presente gara, dovrà 
consegnare: 
- l’elenco dei mezzi che utilizzerà nello svolgimento del servizio, completo dei dati relativi al tipo, tara 

documentata, portata effettiva, peso a pieno carico, CV fiscali, desumibili dalla carta di circolazione; 
- certificazioni attestanti il possesso delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti rilasciate dalle autorità competenti. 

10. Per l’esecuzione del servizio l’Aggiudicatario deve avere la disponibilità di almeno n. 2 automezzi con 
semirimorchio cisterna di portata  non inferiore a 31,5 tonnellate dotati di tubi di aspirazione e pompa di 
carico/scarico e omologati secondo il rispetto della norma Euro 5 per le emissioni degli scarichi in atmosfera,  
come da Carte di Circolazione da presentare in copia conforme all’originale (per lo svolgimento dell’attività 
ordinaria), nonché n. 1 ulteriore automezzo con le medesime caratteristiche sopra menzionate (per lo svolgimento 
dell’attività straordinaria). 

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato dovranno 
essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc. 
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Inoltre si precisa che l’Aggiudicatario (Trasportatore/Vettore), nell’effettuazione del presente servizio, deve 
attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della 
circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada:    
� Art. 142 (limiti di velocità); 
� Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). 
Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito.  

11. Relativamente al servizio di espurgo, l’Aggiudicatario dovrà disporre di almeno 1 automezzo almeno Euro 5, con le 
seguenti caratteristiche: 
- capacità di almeno 9 m3 per scomparto fanghi e di almeno 3 m3 per scomparto acqua pulita 
- capacità di aspirazione pompa del vuoto 30.000 lt/min 
- pompa alta pressione di almeno 200 bar ed almeno 200 lt/minuto di acqua 

12. L’Aggiudicatario dovrà disporre per tutta la durata dell’appalto di una sede operativa e di coordinamento, provvista 
di locale ufficio, spogliatoi e servizi per i dipendenti con sistemi e dotazioni di sicurezza con telefono, telefax e 
posta elettronica. Tale centro operativo deve essere dislocato in modo funzionale rispetto al territorio dei comuni 
soci oggetto del servizio e comunque non superiore ad una distanza pari a 30 km dall’impianto della Committente 
sita in via Levata 64, 42017 Novellara (RE). Qualora l’Aggiudicatario non ne sia in possesso all’atto della 
presentazione dell’offerta, deve impegnarsi ad attrezzarne una entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ed, in ogni caso, prima della stipula del contratto, pena la 
revoca dell’aggiudicazione. 

 
ART. 5: ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri già previsti dal presente contratto, nonché quelli a lui imposti per 

legge e/o per regolamento o in forza del Capitolato Generale. 
2. In ogni caso, si intendono comprese nell’esecuzione dei servizi e, perciò, a carico dell’Aggiudicatario, le spese per: 

a) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei servizi; 
b) la completa pulizia dell’area di intervento da residui da essa prodotti. 

3. L’Aggiudicatario è responsabile della disciplina e del buon ordine dell’area di intervento e ha obbligo di osservare, e 
far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento. 

4. Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell’Impresa, di idonea capacità tecnica, in qualità 
di referente preposto al massimo livello a tutto il personale presente nell’area di intervento stesso ed autorizzato a 
ricevere per l’Impresa, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti dal Responsabile di Settore. Tutto il personale 
addetto ai servizi, compreso il Referente, deve essere di gradimento della Committente, la quale può disporre, senza 
onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l’allontanamento dall’area di intervento 
di qualsiasi addetto all’esecuzione dei servizi. 

5. L’Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. L’Aggiudicatario dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti 
correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13/08/2010 n.136 ed a quanto previsto dal D. M. Economia  
delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e s.m.i. per la liquidazione delle fatture di importo superiore a Euro 5.000,00 
(cinquemila/00), IVA compresa; inoltre, l’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. L’Aggiudicatario, in ordine all’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il 
codice CIG dell’affidamento in tutta la documentazione riguardante l’affidamento in oggetto, nonché nella relativa 
fattura e, in caso di mancata presenza dello stesso, la Committente non effettuerà la liquidazione del corrispettivo; si 
rammenta inoltre che, ex art. 3 c. 7 L. 136/2010, l’Aggiudicatario ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, al pagamento dei servizi sopraindicati; 

8. L’Aggiudicatario dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in 
cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente, così come previsto all’art. 4 c. 4 del 
“Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Emilia e S.A.BA.R. S.p.A.; la 
clausola risolutiva dovrà essere espressamente accettata dall’impresa contraente; 
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9. L’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 
2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale. 

 
ART. 6: SERVIZI ORDINARI 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio di prelievo e trasporto di percolato da discarica e acque di 
lavaggio entro 48 ore dalla richiesta di intervento della Committente, in conformità del Programma settimanale che 
verrà predisposto dal Responsabile del Settore della Committente e/o suo sostituto, nei giorni lavorativi tra lunedì e 
sabato di ogni settimana; per ciascun giorno sarà indicato il quantitativo di percolato e acque di lavaggio da 
prelevare e trasportare. 
Il Programma settimanale per la settimana successiva a quella in corso, verrà predisposto e trasmesso (via fax e o via e-
mail) all’Aggiudicatario entro la giornata del venerdì; l’Aggiudicatario dovrà confermare il ricevimento (a mezzo fax 
e/o e-mail) entro le successive 24 ore; la mancata conferma del Programma settimanale, da parte dell’Aggiudicatario, 
nei termini prescritti, sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana successiva. 
Il Responsabile di Settore della Committente si riserva, in ogni caso, di richiedere eventuali variazioni al Programma 
settimanale in corso di applicazione in riferimento alle esigenze gestionali. 
Il servizio di prelievo e ritiro del percolato e delle acque di lavaggio si deve svolgere secondo la seguente procedura: 

- ingresso nell’impianto della Committente con sosta obbligatoria sul sistema di pesatura dell’impianto nel caso di 
primo accesso dell’automezzo, ovvero di utilizzo di nuovo mezzo, l’attività di registrazione dell’automezzo nel 
sistema informatico dovrà essere effettuato almeno 24 ora prima dell’accesso dell’automezzo all’impianto; 

- attesa conferma accettazione di conformità documenti da parte del personale addetto all’accettazione e, di seguito, 
raggiungimento dei punti di carico del percolato e delle acque di lavaggio che saranno indicati dal personale addetto; 

- la percorrenza della viabilità interna degli impianti deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni di guida 
della segnaletica orizzontale e/o verticale presente, in particolare, procedendo a passo d’uomo; 

- delimitazione dell’area di intervento con idonei dispositivi di sicurezza; 
- attesa conferma, da parte del personale addetto, per poter dare inizio alle attività di carico; 
- inizio operazioni di carico del percolato e delle acque di lavaggio;  
- termine operazioni di carico con spegnimento della pompa accertandosi della regolarità della operazione eseguita; 
- avviso al personale addetto dell’avvenuto termine delle operazioni di carico e/o segnalazione immediata di eventuali 

anomalie e chiusura del sistema di carico; 
- avvio verso l’uscita mediante la viabilità ordinaria interna; 
- sosta obbligatoria al sistema di pesatura prima di lasciare l’impianto per il ritiro della documentazione già compilata 

a carico del Produttore del rifiuto. 
 
ART. 7: SERVIZI DI EMERGENZA 
Sono da intendersi come servizi di emergenza le attività di risposta immediata (disponibilità entro 2 ore dalla 
richiesta di intervento, anche telefonica, da parte del Responsabile del Settore), poste in atto al fine di prevenire 
danni alla salute pubblica, all’ambiente ed alle cose e/o beni materiali. 
Tali attività includono: 

- reperibilità telefonica immediata di personale specializzato il cui nominativo deve essere segnalato contestualmente 
alla stipula del contratto ovvero, in caso di avvio al servizio nelle more della stipula, entro l’inizio dello svolgimento 
del servizio medesimo; 

- intervento immediato a seguito di rotture e/o blocchi dei sistemi e/o degli elementi principali e fondamentali 
dell’impianto; 

- intervento immediato a seguito di situazioni meteorologiche comportanti intense precipitazioni; 
- intervento immediato a seguito di segnalazione da parte di Enti di controllo; 
- interventi per cause di forza maggiore. 

L’Aggiudicatario dovrà essere in condizioni di ricevere chiamate di emergenza indicando uno o più nominativi e 
recapiti telefonici in qualunque ora nell’arco di 24 ore. Il servizio, in caso di emergenza deve essere garantito anche nei 
giorni festivi e nelle ore notturne. 
In caso di situazioni di emergenza, l’Aggiudicatario potrà essere chiamato ad effettuare più viaggi al giorno fino 
alla completa cessazione dell’emergenza e/o fino a quando lo stato di emergenza non sia ritenuto sotto controllo 
ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore. 
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ART. 8: SERVIZI URGENTI 
Sono da intendersi servizi urgenti, per i quali è richiesta la disponibilità dell’Aggiudicatario entro 12 ore dalla 
richiesta di intervento, anche telefonica, da parte del Responsabile del Settore, i medesimi servizi indicati quali 
servizi di emergenza di cui all’art. 7 i quali, però, non hanno ancora determinato, ad insindacabile giudizio della 
Committente, una situazione di emergenza.  
 
ARTICOLO 9: NORME DI SICUREZZA  
Per le prestazioni di cui al presente appalto l’Aggiudicatario dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni, prescrizioni e 
la cartellonistica all’interno dei luoghi in cui varrà espletato il servizio. 
L’Appaltatore dovrà fornire prima dell’inizio del servizio: 
1. il nominativo dei lavoratori impiegati; 
2. l’elenco dei mezzi utilizzati. 
L’accesso non sarà consentito ai dipendenti dell’Aggiudicatario privi di tesserino di riconoscimento, i quali dovranno 
registrarsi e/o farsi riconoscere dal presidio. 
La Committente trasmetterà all’ Aggiudicatario il Regolamento Aziendale di accesso alle sedi, riportante le necessarie 
indicazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l’accesso alla sede. 
La Committente redigerà con l’ Aggiudicatario il Documento di valutazione del rischio da interferenze in riferimento 
al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 
Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di 
sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro. 
L’Appaltatore dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti gli 
aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte della Committente. 
L’Aggiudicatario , prima dell’inizio del servizio, fornirà alla Committente il proprio Piano di Sicurezza per 
sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti oltre alla nomina del RSPP e del Medico 
Competente. Il Piano di Sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso il sito della Committente; 
in caso di parziale incompatibilità, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alle relative modifiche. 
 
ARTICOLO 10: REFERENTI REPERIBILI DELL’AGGIUDICATAR IO 
Prima dell’inizio del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Aggiudicatario dovrà comunicare 
per iscritto alla Committente i nominativi, indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti, reperibili 
per tutta la durata dell’appalto, autorizzate a rappresentarlo e che sono incaricate al ricevimento degli ordini di servizio 
e tutte le comunicazioni relative all’esecuzione dell’appalto (max 2 persone). 
La sostituzione dei predetti referenti indicati dall’Aggiudicatario dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto 
alla Committente. 
 
ARTICOLO 11: RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED  ASSICURAZIONI  
L’Aggiudicatario è direttamente responsabile per eventuali danni arrecati a cose e/o persone derivanti da fatto proprio 
o dei propri dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto. 
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere la Committente sollevata ed indenne da azioni legali di terzi ovvero da 
richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di 
disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte del servizio 
di cui al presente Capitolato. 
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause 
di essa conseguenti e/o connesse, derivassero alla Committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza 
riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sulla Committente. 
L’Aggiudicatario dovrà presentare, prima dell’inizio del servizio, copia di adeguata polizza assicurativa per tutti i danni 
derivanti dall’espletamento dello stesso, con i seguenti massimali per sinistro: 
- RCT: almeno euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 
- RCO: almeno euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) 
- RC Inquinamento: almeno 1.000.000,00 (unmilione/00) 
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali 
di cui sopra causati alla Committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. 
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L’Aggiudicatario si assume altresì ogni responsabilità per danni ambientali dovuti a negligenza nell’esecuzione della 
modalità del servizio. 
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’Aggiudicatario di dare notizia a tutto il proprio personale 
interessato. 
 
ART. 12: MODALITA’ DI TRASPORTO 
I mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio dovranno essere regolarmente autorizzati al trasporto come elencati nel 
provvedimento autorizzativo e dovranno possedere caratteristiche, dimensioni ed equipaggiamento tale da garantire il 
trasporto del rifiuto in sicurezza. 
Le autocisterne dovranno avere una portata minima di 31,5 tonnellate ciascuna, sostituibili in caso di guasto. 
L’Aggiudicatario è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per il servizio, con 
particolare riferimento alle autorizzazioni previste dalla legge. 
Ogni trasporto dovrà essere accompagnato, come previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 da formulario di 
identificazione del rifiuto o da scheda SISTRI. 
In caso di mancato funzionamento del sistema di tracciabilità elettronica SISTRI, l’addetto preposto provvederà alla 
eventuale compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. 
Nell’espletamento del servizio l’Aggiudicatario dovrà garantire: 

- la sostituzione immediata degli autisti e dei mezzi che dovessero risultare indisponibili, a qualsiasi titolo, in modo 
da non causare alcuna interruzione nello svolgimento del servizio. Con particolare riferimento agli automezzi, 
questi andranno sostituiti con altri di analoghe caratteristiche ed idoneamente autorizzati; 

- l’assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose arrecati da automezzi dell’Aggiudicatario; 
- il pronto recupero del percolato in caso di spandimenti accidentali presso l’impianto della Committente e/o durante 

il trasporto; 
- la piena efficienza dei mezzi, al fine di evitare spandimenti e gocciolamenti; in caso di spandimenti e 

gocciolamenti l’Aggiudicatario provvederà al pronto recupero del materiale sversato; 
- il pieno rispetto delle procedure e delle regole di viabilità stabilite dalla Committente 

 
ART. 13: FORMA DELL’APPALTO 
L’appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b. D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione 
dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, D. Lgs. 
50/2016. Il contratto sarà stipulato a “misura”. Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico 
dell’Aggiudicatario. Si procederà all’esecuzione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
idonea, valida e congrua. 
 
ART. 14: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati: 
� Per proposte di caratteristiche tecniche migliorative: max 70 punti così suddivisi:  

1. Portata utile cisterna di almeno 31,5 ton: se superiore a 31,5 tonn. e inferiore a 32 tonn. →15 punti, se superiore 
a 32 tonn. → 30 punti 

2. Portata pompa di travaso: se superiore a 3.400 lt/min. → 20 punti; se pari a 3.400 lt/min ma inferiore a 3.200 
lt/min. →10 punti; se inferiore a 3.200 lt/min. → 0 punti;   

3. Per ogni mezzo adibito al trasporto di percolato Euro 6: →5 punti (per un massimo totale di 10 punti) 
4. Tempi di intervento in caso di emergenza: se inferiore a 1 ora: →10 punti, se pari o superiore ad 1 ore ma 

inferiore a 2 ore: →5 punti: se pari o superiore a 2 ore → 0 punti  
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO Punti 70 
OFFERTA ECONOMICA Punti 30 

 
* * * * * 
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� Offerta economica: 30 punti al prezzo più basso; agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato 
secondo la seguente formula: 

 

Punteggio da assegnare = 30*Ri/Rmax 
In cui: 
Ri = % di ribasso offerto dal concorrente 
Rmax = % di ribasso massimo offerto tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti 

 
* * * * * 

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera d’invito 
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 
- In seduta pubblica verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nella lettera di invito relativi 

all’offerta tecnica contenuti nella busta “B” 
- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta “B” da parte di una Commissione 

tecnica formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”, da parte della Commissione tecnica, 

con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta riservata, verifica da parte del Responsabile Unico del procedimento unitamente alla Commissione delle 

eventuali offerte anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016. 
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale si procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che 

avrà presentato la migliore offerta. 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri - interni ove ne sussistono i presupposti – in possesso di 
caratteristiche professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, oltre che all’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà 
nominato in base a sorteggio; i lavori delle Commissioni dureranno per tutto il tempo necessario e si articoleranno nelle 
necessarie sedute pubbliche e riservate e si svolgeranno nel rispetto delle previsioni normative e di cui al presente 
documento. 
 
ART. 15: DISCIPLINA DI GARA E REQUISITI DI PARTECIP AZIONE 
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.  
A pena d’esclusione, 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: 
� un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi 2015-2016-2017, non inferiore a € 100.000,00 

(centomila/00) 
� di avere effettuato, nel triennio 2015-2016-2017 almeno n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 

di cui almeno uno riferito alle acque di  lavaggio (CER 190899)  
� devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 (raccolta e trasporto di rifiuti non 

pericolosi, spurgo e pulizia di reti fognarie) rilasciata da organismo notificato all’impresa concorrente da 
presentare in copia conforme all’originale;  

� di essere in possesso, per l’intero periodo contrattuale, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
ai sensi dell’art. 212 D. Lgs. 152/06 categoria 4 “Raccolta Rifiuti non pericolosi prodotti da terzi” – classe D o 
superiore, per i CER 190703 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02) e 190899 
(acque reflue dall’impianto di lavaggio degli automezzi e delle ruote – acque di prima pioggia da 
piattaforma ecologica) da presentare in copia conforme all’originale; 

� di essere iscritto nella White List tenuta dalla prefettura competente per prestazioni analoghe a quella del 
presente appalto, iscrizione da presentare in copia conforme all’originale. 

� disponibilità di almeno n. 2 automezzi con semirimorchio cisterna di  portata  non inferiore a 31,5 tonnellate 
dotati di tubi di aspirazione e pompa di carico/scarico e omologati secondo il rispetto della norma Euro 5 per le 
emissioni degli scarichi in atmosfera,  come da  Carte di Circolazione da presentare in copia conforme 
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all’originale (per lo svolgimento dell’attività ordinaria), nonché n. 1 ulteriore mezzo con le medesime 
caratteristiche sopra menzionate (per lo svolgimento dell’attività straordinaria) come da  Carte di Circolazione 
da presentare in copia conforme all’originale 

� relativamente al servizio di espurgo, disponibilità di almeno 1 automezzo almeno Euro 5, con le seguenti 
caratteristiche: 
� capacità di almeno 9 m3 per scomparto fanghi e di almeno 3 m3 per scomparto acqua pulita 
� capacità di aspirazione pompa del vuoto 30.000 lt/min 
� pompa alta pressione di almeno 200 bar ed almeno 200 lt/minuto di acqua 
come da  Carte di Circolazione da presentare in copia conforme all’originale   

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l’impresa concorrente verranno 
considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese 
partecipanti al R.T.I. 
 
ART. 16: CAUZIONE PROVVISORIA 
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena l’esclusione, 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. 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. 93; 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. 
 
ART. 17: 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, c. 7, previste per la garanzia provvisoria. 
 
ART. 18: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. L’Aggiudicatario emetterà fattura mensilmente ed il 
pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici 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.         
A norma dell’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 
parte della Committente del certificato di verifica e conformità, previo rilascio del certificato DURC.  
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In caso di fattura irregolare e/o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte della Committente, il termine di 
pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero a 
conclusione dell’eccezione di inadempimento. 
In tal caso l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di 
danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente Capitolato 
saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c.  
Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., pertanto l’Aggiudicatario sarà soggetto all’onere 
della tracciabilità dei pagamenti. 
 
ARTICOLO 19:  OSSERVANZA DEI CONTRATTI  
L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, e far osservare ai propri dipendenti, le disposizioni di legge ed i regolamenti 
in vigore ovvero emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 
particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi 
oggetto dell’appalto. 
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra 
autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale 
in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
 
ARTICOLO 20: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO,  SU BAPPALTO E VARIANTI 
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Per la tipologia del servizio in appalto occorre indicare la terna dei 
subappaltatori. 
In casi di varianti verrà applicato l’art. 106 D. Lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 21: VINCOLO GIURIDICO  
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato. 
Nei confronti dell’Aggiudicatario la Committente non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti, 
necessari e dipendenti alla gara conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l’esito positivo delle pratiche 
antimafia di legge. 
Qualora l’Aggiudicatario ritardi nella consegna dei documenti richiesti dalla Committente con la lettera di 
aggiudicazione, la Committente si riserva di procedere alla revoca dell’aggiudicazione senza che ciò possa essere 
oggetto di contestazione. In questo caso, la Committente avrà facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che seguirà in 
graduatoria quale miglior offerente, addebitando all’Aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti; la 
Committente potrà agire, nei confronti dell’Aggiudicatario inadempiente, per il risarcimento dei danni. 
 
ART. 22: PENALI 
1. L’Aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
2. Qualora l’Aggiudicatario dovesse ritardare l’esecuzione dei servizi ordinari di cui all’art. 6, rispetto a quanto 

concordato (oltre 48 ore dalla richiesta di intervento da parte della Committente), quest’ultima si riserva la facoltà 
di applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 

3. Qualora l’Aggiudicatario dovesse ritardare l’esecuzione dei servizi urgenti di cui all’art. 8,  rispetto a quanto 
concordato (entro 12 ore dalla richiesta di intervento da parte della Committente), quest’ultima si riserva la facoltà 
di applicare una penale di € 100,00 per ogni ora naturale consecutivo di ritardo; 

4. Qualora l’Aggiudicatario dovesse ritardare l’esecuzione dei servizi per chiamate in emergenza di cui all’art. 7, 
rispetto a quanto concordato entro 2 ore dalla richiesta di intervento da parte della Committente), quest’ultima 
applicherà a carico dell’ Aggiudicatario una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna ora di ritardo. 

5. Qualora l’Aggiudicatario non utilizzi mezzi idonei all’effettuazione del servizio sarà applicata una penale di € 300 
per ciascun evento segnalato. 

6. Qualora si verifichino incidenti durante le operazioni di carico e di trasporto, imputabili all’imperizia 
dell’Aggiudicatario, verrà applicata una penale di € 500 oltre all’addebito dei costi di bonifica sostenuti dalla 
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Committente. Tale penale non prescinde dalla possibilità di rivalersi, nelle sedi opportune, per gli eventuali danni 
ambientali collegati all’imperizia. 

7. In caso di mancato rispetto delle procedure operative di cui all’art. 6 verrà applicata una penale di € 200 per ogni 
procedura non rispettata 

8. In caso di inosservanze in materia di sicurezza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. verrà applicata una penale di € 
500,00 (euro cinquecento/00) per ogni violazione accertata 

Il contratto si intenderà tassativamente ed automaticamente risolto qualora la Committente constati n. 3 inadempienze 
nel periodo continuativo di 30 giorni; la presente clausola opererà sulla base di una comunicazione trasmessa dalla 
Committente a mezzo fax e/o PEC con preavviso di 5 giorni solari. La Committente, oltre all’applicazione della 
predetta clausola, si riserva, altresì, la facoltà di richiedere presse altre Ditte il servizio non prestato nei termini indicati 
e ciò in danno dell’Aggiudicataria, salvo e riservato l’esercizio di ogni altro diritto e/o azione. 
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ancora non saldate e, in difetto, verrà escussa la 
cauzione (la quale andrà immediatamente integrata). 
In caso di nuova aggiudicazione del servizio, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, si provvederà ad incamerare 
la cauzione definitiva a titolo di penale, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti, potrà raggiungere l’importo massimo del 10% del 
valore del contratto. Il raggiungimento dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto 
ex art. 1456 c.c. 
 
ART. 23: 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 l’Aggiudicatario, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto di ogni variabile e che i 
prezzi offerti sono stati ritenuti dal medesimo comunque, ed in ogni caso, remunerativi. 
 
ART. 24: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
L’Aggiudicatario, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione del servizio, 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 del 
servizio. Decorso inutilmente detto termine, l’Aggiudicatario sarà considerato rinunciatario ed inadempiente. 
 
ART. 25: 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) mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto  
b) frode nell’esecuzione del servizio 
c) inadempimento alle disposizioni relativi ai tempi di esecuzione 
d) manifesta incapacità ed inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione del servizio 
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle 

assicurazioni obbligatorie 
f) sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo 
g) subappalto abusivo e/o cessione, anche parziale, del contratto 
h) 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. 
i) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi 

medesimi nei termini previsti dal contratto; 
j) mancata rispondenza del servizio fornito alle specifiche disposizioni e allo scopo dell’esecuzione; 
k) proposta motivata del responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), 

del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81; 
l) esistenza di misure interdittive, a carico dell’Aggiudicatario, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il 

Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i. 
m) abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione del servizio, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni 

debitamente accertate e/o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio medesimo 
n) constatazione di n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni 
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o) applicazione di n. 5 penalità di cui all’art. 22 nel periodo di un semestre 
p) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000 s.m.i. 
Qualora la Committente riscontri l’insorgenza di uno dei seguenti casi di risoluzione, notificherà l’addebito 
all’Aggiudicatario con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di notifica. La 
risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Committente dichiarerà all’Aggiudicatario di propria volontà 
di valersi della clausola risolutiva, con semplice comunicazione. La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di 
risarcimento danni. La Committente potrà appaltare il servizio di cui al presente appalto, in danno e a spese 
dell’Aggiudicatario inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. 
L’Aggiudicatario, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine il contratto si 
intenderà risolto. 
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 
dell’Aggiudicatario, le derivassero per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 26: VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E SEDE 
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata alla Committente. 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni 
vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. 
 
ARTICOLO 27: RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, del Codice Civile, 
nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 
Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo 
di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal 
senso le Parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità 
del presente Capitolato, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo 
come previste nello stesso. 
 
ART. 28: FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente e l’Aggiudicatario saranno deferite alla 
competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al 
Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del 
contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale. 
 
ART. 29: TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 
informativi saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed 
alla pratica in corso. L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione “Privacy”, alla 
quale ci si riporta integralmente.  
 
ART. 30: DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 
 
Novellara, lì  22/10/2018 
 Il Direttore Generale 
                                                                                                                             (f.to ing. Marco Boselli) 
 
 


