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PREMESSA 

 

Gestione Acqua S.p.A., in un più ampio contesto di ammodernamento ed adeguamento dei propri 

impianti di potabilizzazione delle acque, ha individuato nel trattamento mediante membrane cave 

immerse la migliore tecnologia da utilizzarsi nei casi che riguardano captazioni da subalveo di 

importanti corsi d’acqua. In particolare, a seguito dei primi preliminari, si è deciso di applicare tale 

soluzione negli interventi di revamping riguardanti gli impianti di Variano (Vignole Borbera) e 

Bettole (Novi Ligure). Attualmente, per questioni di urgenza e disponibilità finanziaria, è stato 

deciso di dare priorità all’intervento di Variano, rinviando ad una seconda fase gli interventi sul sito 

di Bettole, considerando di replicare la tipologia di impianto sulla base dei risultati e dell’esperienza 

maturata con la prima installazione. 

 

 

1.0 DEFINIZIONI 

 

1.1 DEFINIZIONI DELLE PARTI 

 

Per parti si intendono: 

Committente: Gestione Acqua S.p.A. 

Stazione Appaltante: Gestione Acqua S.p.A. 

Appaltatore: L’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio con il quale 

viene stipulato il Contratto d’Appalto. 

 

1.2 ALTRE DEFINIZIONI 

 

Responsabile della fornitura (del Committente): persona a cui è affidata, nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale, la responsabilità della gestione delle attività cui fanno capo le 

forniture oggetto d’appalto. Il nominativo del responsabile della fornitura verrà comunicato 

all’Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Appalto. 

Referente tecnico (dell’Appaltatore): persona designata dall’Appaltatore a sovrintendere la 

fornitura oggetto d’Appalto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato 

dall’Appaltatore al Committente. Solo ad esso il Committente effettuerà tutte le comunicazioni 

inerenti l’appalto. 

 

 

2.0 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Forma oggetto dell’appalto la fornitura di materiali e servizi annessi all’installazione ed al 

successivo funzionamento dei medesimi, di una sezione di trattamento acqua mediante 

ultrafiltrazione, da installare per il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Variano, sito 

nel comune di Vignole Borbera (AL). 

 

2.1 FORNITURE 

 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, corredati da tutte le informazioni tecniche di pertinenza, 

dovrà fornire: 

 moduli a membrana cava supportata di ultrafiltrazione per trattamento acque primarie in 

conformità a quanto verificato dallo stesso Concorrente ed offerto nel rispetto di quanto 

specificato nella documentazione di progetto allegata, nel disciplinare descrittivo e 

prestazionale, nel presente capitolato speciale d’appalto. 
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 attrezzature di complemento per la realizzazione della sezione di Ultrafiltrazione 

 pompe permeato; 

 pompe svuotamento e drenaggi; 

 pompe ricircolo per lavaggio; 

 soffianti per agitazione membrane; 

 strumentazione in campo; 

 quadro elettrico di automazione; 

 software di controllo. 

 

 Progettazione Definitiva di processo ed impiantistica per la sezione di Ultrafiltrazione 

comprendente tutte le utenze e strumenti oggetto di fornitura. 

 

Prima della consegna dei materiali il fornitore dovrà produrre idonea documentazione che certifichi 

la rispondenza generale delle forniture alla specifica applicazione ai sensi del Decreto 6 Aprile 2004 

n° 174, relativamente alle parti a contatto con l’acqua trattata, a partire dalle membrane di 

ultrafiltrazione, lungo la filiera del permeato. 

 

 

2.2 SERVIZI 

 

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, tramite propria struttura tecnica, dovrà mettere a 

disposizione: 

 un processista di madre lingua italiana per l’assistenza al completamento della progettazione 

esecutiva e che validerà il progetto costruttivo; 

 un processista di madre lingua italiana per l’assistenza all’Impresa che effettuerà 

l’installazione delle membrane e delle relative opere complementari; 

 un processista di madre lingua italiana per l’assistenza al Gestore per il periodo di 

affiancamento previsto dal bando di gara per l’avviamento dell’impianto e il training al 

personale addetto alla gestione. 

Dovrà inoltre fornire i seguenti servizi in fase di costruzione: 

 certificazione della congruità funzionale della sezione contenuta nel progetto esecutivo 

redatto dai Progettisti incaricati; 

 assistenza alla Committente in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della 

sezione; 

 assistenza alla Committente con presenza di proprio personale specializzato per la 

effettuazione delle prove in bianco sul comparto e collaudi preliminari della durata 

necessaria al completamento delle prove; 

 assistenza alla Committente con la presenza di proprio personale specializzato in cantiere, 

comprensiva di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, per l’avviamento dell’impianto della 

durata di 10 giorni minimo di 8 ore effettive/giorno. 

E dovrà garantire per l’intera durata del periodo di 8 anni: 

 assistenza alla Committente con la presenza di proprio personale specializzato in cantiere, 

comprensiva di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, per la conduzione secondo le modalità 

sotto riportate: 

 una visita al mese della durata di 4 ore effettive/giorno nell’arco del periodo a partire 

dall’avviamento; 

 una visita ogni tre mesi, in sovrapposizione alla precedente visita, della durata di 8 

ore effettive/giorno nell’arco del periodo offerto in fase di gara a partire 

dall’avviamento. 



Impianto di potabilizzazione di Variano (AL) 

Capitolato fornitura membrane 

GA_03 CA_01_00 

 Pag. 6 di 19 

 

 

I giorni di visita dovranno preventivamente essere concordati con il gestore 

potabilizzazione; 

 assistenza, mediante la presenza di proprio personale specializzato in impianto, comprensiva 

di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, in caso di disservizio del comparto membrane 

secondo le modalità sotto riportate: 

 intervento nell’arco delle 36 h dalla segnalazione del disservizio; 

 rapidità di individuazione e risoluzione del problema; 

 stesura di una relazione, della lunghezza massima di due fogli A4, completa di 

descrizione dell’intervento e corredata di eventuali schemi grafici esplicativi. 

 manutenzione ordinaria per gli elementi forniti; 

 garanzia integrale sulle componenti e sulle prestazioni del sistema di ultrafiltrazione nel suo 

complesso. 

 

3.0 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 

 

La fornitura di beni e servizi presenterà un particolare sviluppo cronologico, che è riassunto nello 

schema seguente: 

 

  

 
Fig. – Sequenza delle fasi procedurali e realizzative 
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Le scadenze temporali previste per le fasi successive, e di interesse ai fini dello sviluppo 

contrattuale, sono riassunte nella tabella seguente: 

 

FASE 
DURATA 

(d) 

PROGRESSIVO 

(d) 

Gara Fornitura 30 30 

Assegnazione gara 45 75 

Fornitura progetto definitivo UF 45 120 

Progetto definitivo esecutivo generale 30 150 

Pareri e approvazioni 60-240 210-390 

Gara Appalto opere 45 255-435 

Assegnazione lavori 25 280-460 

Esecuzione Lavori edili preliminari 180 460-640 

Consegna opere accessorie (pompe, quadri) 30 490-670 

Completamento lavori 60 550-730 

Consegna membrane 10 560-740 

Messa in servizio 30 590-770 

Collaudo funzionale 15 605-785 

 INIZIO GARANZIA 8 ANNI 

Collaudo prestazionale 120 725-905 

 

Il Fornitore dovrà garantire la messa a disposizione della componentistica negli intervalli indicati. 

Un ulteriore margine di ± 60 gg rispetto agli intervalli indicati è da considerarsi legittimo, con 

specifica richiesta della Committente. 

 

4.0 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara ed il criterio di 

aggiudicazione è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati nel 

Disciplinare di Gara. 

 

4.1 PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA 

 

Il Progetto preliminare posto a base di gara illustra in linea generale la soluzione tecnica ipotizzata 

per la realizzazione dell’intero impianto. 

 

Le indicazioni di tipo progettuale contenute nel documento allegato non determinano vincoli 

specifici di tipo contrattuale, se non specificatamente ripresi nel Capitolato di Gara nei suoi 

Allegati. 
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5.0 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

 

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti elaborati costituenti la documentazione a 

base di Gara: 

 

Documento Revisione Data Titolo elaborato 

GA_03 CA_01 00 01/2017 Capitolato di fornitura 

GA_03 SCB_01 00 01/2017 Schema a blocchi di progetto 

GA_03 ST_01 00 01/2017 Specifica membrane UF 

GA_03 ST_02 00 01/2017 Specifica macchinari ed opere complementari 

GA_03 ST_03 00 01/2017 Specifica progettazione definitiva 

GA_03 ST_04 00 01/2017 Specifica impianto elettrico 

 

 

 Offerta tecnica negli aspetti migliorativi offerti in fase di gara rispetto alle disposizioni del 

CSA; 

 Piano di sicurezza e coordinamento. 

Il Fornitore dovrà limitarsi al deposito in cantiere dei materiali di fornitura, deposito che 

verrà effettuato mediante autocarro dotato di gru per lo scarico dei manufatti, scarico che 

verrà effettuato da trasportatore autorizzato e sotto il controllo del Fornitore stesso, senza la 

presenza di altro personale operativo ed interferente con quello addetto alla consegna. Per 

quanto attiene all’effettuazione delle prove in bianco, all’avviamento dell’impianto e 

all’assistenza temporanea alla conduzione il personale del Fornitore dovrà operare in 

associazione con quello dell’Impresa installatrice e con quello del Committente, con 

personale addestrato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza personali e collettivi; 

 Modulo di sopralluogo del sito e di presa visione degli elaborati di progetto e validazione 

della documentazione di progetto. 

 

Per quanto non in contrasto o interferente con il presente Capitolato si farà riferimento in fase di 

gara anche agli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, che si intende richiamato, redatto nel 

Settembre 2016 da parte di Gestione Acqua. 

 

 

6.0 GARANZIA – CAUZIONI 

 

L’Appaltatore garantisce la qualità della fornitura fino al termine del periodo di garanzia. In deroga 

da quanto previsto dall’art. 1485 c.c. il Committente si riserva la facoltà di denunciare i vizi rilevati 

in fase di collaudo della fornitura, entro 60 gg. dallo stesso e di denunciare eventuali vizi occulti, 

non rilevabili a collaudo, entro 60 gg. dalla scoperta. 
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6.1 GARANZIE SULLA FORNITURA 

 

L’appaltatore garantisce che la fornitura deve essere conforme alle prescrizioni previste nella 

documentazione contrattuale ed a quanto previsto nel progetto esecutivo validato dall’Appaltatore 

stesso. Nel caso in cui le prescrizioni non fossero rispettate e/o le prestazioni non fossero raggiunte 

in tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà correggere tempestivamente e senza ritardi qualsiasi difetto o 

malfunzionamento relativo alla fornitura oggetto del presente appalto che dovesse condizionare 

tutta o in parte il funzionamento dell’impianto. 

In caso di non conformità, fatta salva l’applicazione delle penali, gli interventi e le attività da 

effettuare saranno proposte dall’Appaltatore alla Committente la quale dopo opportuna verifica 

potrà renderle o meno esecutive. 

Nel caso il Committente non ritenesse oggettivamente risolutive le proposte formulate 

dall’Appaltatore, a sue onere e spese, deve provvedere a proporne ulteriori fino alla risoluzione 

della criticità. 

L’Appaltatore sosterrà tutti i costi per l’esecuzione degli interventi, compresi quelli necessari nel 

periodo di garanzia, inclusi i costi ed oneri di trasporto per lo stabilimento e il sito dell’impianto, 

tutti i costi di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell’intervento e i costi 

associati ai malfunzionamenti che il Committente dovesse sostenere a causa della non conformità 

delle forniture. 

Le parti sostituite possono riguardare anche l’apparecchiatura completa. Qualora non fosse richiesta 

la presenza dell’Appaltatore sull’impianto, questi invierà il personale con le specifiche competenze 

e l’esperienza necessarie a completare l’intervento richiesto nei tempi convenuti. Le modalità e gli 

scopi dell’intervento saranno definiti congiuntamente con il Committente. 

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore garantisce qualsiasi difetto di progettazione, di 

materiali, di costruzione o di funzionamento della fornitura dovuti a fatti di responsabilità 

all’Appaltatore, come pure, la normale usura di parti e apparecchiature, ammesso che le stesse siano 

state usate secondo i Manuali di installazione, uso e manutenzione (O&M). 

 

La garanzia tutelerà il Committente da: 

 difetti strutturali dei materiali con cui sono costituiti i dispositivi di filtrazione del comparto; 

 dal mancato rispetto delle prestazioni idrauliche; 

 dal mancato rispetto dei parametri garantiti richiamati nel Disciplinare (compresi i parametri 

microbiologici); 

Nel caso in cui si verifichino riduzioni delle caratteristiche del prodotto imputabili a difetti puntuali, 

l’Appaltatore per tutto il periodo di garanzia è tenuto alla verifica dell’origine di tale riduzione ed a 

porvi rimedio tramite riparazione o la sostituzione parziale od integrale delle membrane senza alcun 

onere per l’ente appaltante. 

 

6.1.1 Garanzie membrane 

 

La garanzia per la fornitura delle membrane di ultrafiltrazione è definita come “integrale” o 

comunemente “full replacement”. Il fornitore dovrà intervenire a proprio onere e spese per 

l’integrazione di superficie o la sostituzione di moduli deteriorati di superficie o non prestazionali, 

nel caso in cui non vengano rispettate le garanzie funzionali o prestazionali. 

 

È prevista una tolleranza rispetto ai parametri oggetto di garanzia, come da tabella seguente: 
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PARAMETRO GARANTITO TOLLERANZA 

Portate 3% valore richiesto 

Consumi 5%  

Rese recupero 
2% (1% in condizioni normali con NTU < 25  

e T > 8°C 

Microbiologico Come da Standard Integrity Test 

 

La garanzia comprende le operazioni di movimentazione delle cassette realizzate con l’utilizzo dei 

mezzi di sollevamento fissi (carroponte) installato e messo a disposizione a cura e onere della 

Committente. 

 

 

6.1.2 Garanzie Altre componenti 

La garanzia è estesa alle altre componenti di fornitura. 

 

Pompe e soffianti 

Sono incluse tutte le parti costituenti i macchinari incluse le parti soggette ad usura in condizioni di 

esercizio normali. 

Sono escluse le operazioni di messa fuori linea dell’utenza (sia meccanicamente sia elettricamente) 

e la pulizia delle parti oggetto di intervento. 

 

Strumenti, valvole e quadristica elettrica 

E’ compresa la sostituzione delle componenti usurate o deteriorate nell’uso in condizioni normali. 

Per queste componenti è escluso l’onere di smontaggio e rimontaggio sulla linea o nell’impianto. 

 

 

6.2 PERIODO DI GARANZIA 

 

Il periodo di garanzia delle membrane e del sistema che garantirà loro funzionalità è fissato in 8 

(otto) anni decorrenti dal collaudo funzionale del comparto membrane sulla base del Contratto 

stipulato. 

 

6.3 FIDEIUSSIONI DI GARANZIA 

6.3.A Cauzione provvisoria: A garanzia degli adempimenti precontrattuali, ivi compresa la mancata 

sottoscrizione del contratto, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo 

posto a base di gara, da costituirsi con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara. 

6.3.B Cauzione definitiva: Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà procedere 

alla costituzione di una polizza fideiussoria con il quale il Committente viene garantito 

dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni assunte con il contratto. 

L’importo della fideiussione è pari al 10% dell’importo della fornitura risultante 

dall’aggiudicazione. La mancata costituzione di detta garanzia rappresenta un elemento ostativo alla 

sottoscrizione del Contratto e determinerà l’acquisizione della Cauzione Provvisoria, costituita in 

sede di offerta, da parte della Committente che potrà affidare l’Appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria. Pertanto la sottoscrizione del Contratto è subordinata alla costituzione ed alla 

produzione alla Committente della sopra citata garanzia fideiussoria. 

La fideiussione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del 

C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della Committente. 
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La fideiussione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della fideiussione ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle 

quote da corrispondere all’Appaltatore. Tale fideiussione dovrà essere attiva per tutta la durata del 

periodo di garanzia.  

La polizza sopra indicata sarà svincolata al termine del periodo di garanzia. 

 

7.0 PAGAMENTI 

Per quanto concerne la sezione forniture, si informa che l’Appaltante intende avvalersi di un leasing 

strumentale finanziario, che verrà stipulato direttamente tra l’Appaltante stessa e l’Istituto bancario 

prescelto. 

Per quanto riguarda invece la sezione servizi, le fatture dovranno essere emesse semestralmente ed 

il pagamento delle stesse avverrà a 60 giorni data fattura fine mese. 

Le fatture relative all’ingegneria e assistenza verranno anch’essere pagate a 60 giorni data fattura 

fine mese. 

Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito. 

 

8.0 ONERI DELL’APPALTATORE 

 

8.1 ACCETTAZIONE 

 

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara di accettare incondizionatamente e di 

conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l’Appalto, 

siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante l’esecuzione dello stesso, ed in 

particolare: 

 le leggi e disposizioni in materia di appalti e forniture; 

 le leggi e disposizioni circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori per la 

prevenzione degli infortuni; 

 le leggi e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza; 

 le leggi sulle assunzioni obbligatorie; 

 le leggi e i patti sindacali; 

 le leggi e le disposizioni sulla tutela e conservazione del suolo pubblico; 

 le disposizioni in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 

 le disposizioni e le circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali; 

 le norme relative all’omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza dei 

mezzi e delle attrezzature; 

 le disposizioni relative al trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi 

nazionali e territoriali in vigore per il settore economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono 

gli interventi. 

 

L’elencazione delle norme soprariportate è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, 

l’Appaltatore è tenuto in ogni caso all’osservanza di eventuali normative e regolamenti che 

dovessero entrare in vigore nel corso dell’Appalto o che dovessero variare le leggi attualmente in 

vigore. 

 

8.2 PREVENZIONE DI INQUINAMENTO 
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Con la stipula del contratto di appalto l’Appaltatore si impegna a porre in atto azioni di prevenzione 

dell’inquinamento e di rispetto delle condizioni ambientali, in particolare: 

 Minimizzando il rischio di dispersioni accidentali nell’ambiente di sostanze pericolose allo 

stato solido, liquido o gassoso; 

 Rispettando le leggi e le norme vigenti in materia ambientale e di rifiuti; 

 Minimizzando l’emissione dei rumori; 

 Minimizzando la quantità di rifiuti prodotti e, ove possibile, effettuando una separazione 

degli stessi per facilitarne la raccolta differenziata ed il recupero; 

 Separando i rifiuti classificati come pericolosi da quelli non pericolosi, per un corretto avvio 

allo smaltimento; 

 Utilizzando materiali, prodotti, tecnologie, mezzi, macchinari e attrezzature aventi il minore 

impatto ambientale; 

 Avendo cura che l’impatto visivo delle attività oggetto d’appalto sia il minore possibile. 

 

8.3 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M.I. 

 

L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3 comma 87 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del 

contratto. 

Il contratto d’appalto sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall’art. 3 comma 9 bis della 

Legge, nel caso in cui l’Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d’appalto 

(pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna 

transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG). In difetto il 

Committente si riserva il diritto di procedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., 

alla risoluzione del contratto. 

 

8.4 CONSEGNA MATERIALI 

 

La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il sito dell’impianto di potabilizzazione sito in Via 

Carso - Strada Nuova per Variano, località Variano di Vignole Borbera (AL) (coord. 44° 71’ 93’’ N 

– 8° 92’ 51’’E). Diversa destinazione del materiale potrà essere definita in accordo con la 

Committente. 

 

Con l’offerta il fornitore certifica di conoscere la logistica del sito e le conseguenti modalità di 

trasporto fino al punto di consegna finale mediante utilizzo di mezzi leggeri. 

 

Come previsto dall’art. 4 della Legge 2010 n. 136 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per 

l’attività dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli 

automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione al suddetto obbligo, verrà 

applicata una penale pari a € 500,00, da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul 

pagamento del SAL immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale. 

 

 

 

 

8.5 IDENTIFICAZIONE 
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Tutto il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere munito di 

tesserino di identificazione personale completo di fotografia, generalità, data di assunzione 

unitamente al nominativo dell’Impresa datrice di lavoro. Nel caso di dipendente del subappaltatore 

dovrà essere indicata anche la data di autorizzazione al subappalto. Nel caso di lavoratori autonomi, 

la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del committente. 

Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile sull’indumento di lavoro. I 

lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere immediatamente 

allontanati dai cantieri e il Committente applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione 

riscontrata da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul pagamento del SAL 

immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale. 

 

8.6 CODICE ETICO 

 

L’Appaltatore dovrà rispettare il Codice Etico del Committente, allegato ai documenti di gara 

(Allegato 8). 

 

9.0 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 

 

L’Appaltatore si impegna a sostenere una politica per la Qualità sui luoghi di lavoro con i seguenti 

principi di base: 

 Soddisfazione dei clienti: l’Appaltatore è consapevole che il conseguimento di certi risultati 

è condizionato prima di tutto alla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti/committenti, 

si impegna quindi ad ottenere il più alto gradimento da parte dei clienti stessi, assicurando 

che i processi per determinare i bisogni e le aspettative della clientela, convertirli in requisiti 

e soddisfarli, siano realmente operativi ed efficaci. 

 Rispetto dei requisiti di direttive, norme, regolamenti e leggi applicabili: per la corretta 

gestione aziendale risulta indispensabile che tutti coloro che operano nell’azienda 

considerino come elemento fondamentale dell’operato di ognuno, il totale e completo 

rispetto di tutte le disposizioni legislative che regolano e disciplinano l’attività dell’impresa; 

 Coinvolgimento e la soddisfazione di tutto il personale: uno dei principi fondamentali 

prevede il coinvolgimento, la partecipazione e la soddisfazione di tutto il personale 

aziendale. 

 

L’Appaltatore si impegna a porre attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e 

a condurre un’approfondita Analisi Ambientale degli impatti ambientali che possono derivare dallo 

svolgimento delle proprie attività. 

L’Appaltatore a tal proposito si impiega a: 

 adempiere alle prescrizioni legislative e/o regolamenti sottoscritti dall’organizzazione in 

materia ambientale; 

 sviluppare e utilizzare opportune procedure per l’individuazione e la minimizzazione degli 

impatti ambientali negativi derivanti dalle proprie attività, ivi compreso il disagio arrecato 

alla popolazione residente nelle aree adiacenti alla fornitura svolta; 

 effettuare una corretta analisi dei siti prima dell’inizio della fornitura; 

 prevenire la possibilità di inquinamento, riducendo i rischi di provocare danni ambientali; 

 effettuare una corretta gestione dei rifiuti e, dove possibile, ridurre la produzione degli stessi 

impegnandosi al recupero ed al riciclo; 

 controllare il consumo di materie prime e prodotti, evitando ogni forma di spreco; 

 controllare il consumo di risorse idriche e di risorse energetiche; 

 adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di 

emergenza; 
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 incoraggiare la responsabilità dei dipendenti e collaboratori verso la protezione 

dell’ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del personale; 

 individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare un’influenza sui comportamenti e 

sulle prestazioni ambientali di eventuali fornitori e sub-fornitori; 

 individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare (nei limiti del possibile) 

un’influenza sulle scelte di committenti e progettisti. 

 

 

10.0 SUBAPPALTO 

 

E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o parte del contratto, ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs.50/2016. 

 

11.0 DANNI 

 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi o a 

cose o a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 

sono a totale carico dell’Appaltatore indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura. 

 

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al 

responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi 

del danno.  

Il compenso per danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, 

valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore 

o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

 

12.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Le gravi o ripetute violazioni al piano operativo di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa 

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore esonera il Committente da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue 

infrazioni che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali 

sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 

Per l’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore deve utilizzare attrezzature di lavoro in conformità 

alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008. I veicoli dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di 

sicurezza e apparecchiature accessorie, atte a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da 

eventuali infortuni come previsto dalle specifiche normative vigenti. Si precisa inoltre che tali 

dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza con verifiche e revisioni periodiche. I 

mezzi stessi dovranno inoltre essere dotati di estintori di idonea categoria, posizionati in punti di 

facile e rapido utilizzo. 

 

 

13.0 PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - 

RECESSO 

 



Impianto di potabilizzazione di Variano (AL) 

Capitolato fornitura membrane 

GA_03 CA_01_00 

 Pag. 15 di 19 

 

 

13.1 ESECUZIONE FORNITURA 

 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le specifiche tecniche impartite dal 

Committente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, relativi allegati e nell’offerta 

formulata, senza alcuna interruzione o ritardo, salvo casi di forza maggiore. 

Al riguardo si definisce che non sono considerate cause di forza maggiore le sopravvenute, anche 

temporanee, carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie estive (ad esempio 

il mese di agosto) e che quindi non saranno accettate sospensioni per questi motivi. 

 

L’Appaltatore deve garantire che la fornitura sia effettuata nei modi e tempi previsti dal 

Committente. 

Qualora le prestazioni non siano eseguite nei modi e tempi previsti dal presente capitolato, il 

Committente si riserva la facoltà di provvedere altrimenti al loro espletamento, addebitandone 

all’Appaltatore i costi conseguenti. 

È fatto salvo il diritto del Committente di far eseguire d’ufficio ad altre Imprese la fornitura non 

effettuata. In caso il Committente invierà all’Appaltatore lettera Raccomandata A.R. individuando e 

quantificando la fornitura effettuata da altre imprese, e procederà all’addebito delle relative spese. 

 

13.2 APPLICAZIONE DELLE PENALI 

 

Il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali fissate nel capitolo 14. 

 

Le penali saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute 

dal Committente all’Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti 

che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia qualora i primi 

siano incapienti. 

Le eventuali forniture contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia. 

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza nel caso in 

cui l’Appaltatore: 

 avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo 

dell’appalto; 

 avesse mancato per più di 3 volte le visite programmate per l’affiancamento alla 

conduzione; 

 avesse ritardato per più di 3 giorni l’intervento in caso di avaria del comparto. 

 

13.3 RISOLUZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile i Committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il 

contratto nei seguenti casi: 

 qualora a carico dell’Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra soluzione equivalente; 

 cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parziale a terzi o 

subappalto senza preventiva autorizzazione scritta del Committente; 

 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

delle condizioni contrattuali; 

 in caso di gravi ritardi nell’esecuzione del contratto; 

 in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. 

 

In tutte le sopra indicate ipotesi il Committente, qualora intendesse procedere alla risoluzione del 

contratto, comunicherà all’appaltatore, mediante lettera raccomandata, la sua intenzione, indicando 
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l’ammontare dei danni subiti. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione il contratto si intenderà 

risolto. 

 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle 

forniture eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che pervenisse al Committente dalla 

stipulazione di un nuovo contratto e/o dall’esecuzione d’ufficio. 

Nei casi suddetti, fino a regolarizzazione di ogni pendenza, il Committente tratterà in garanzia 

quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’Impresa e provvederà comunque d’ufficio ad 

incamerare la fideiussione a garanzia. 

 

13.4 VIOLAZIONI 

 

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della società Gestione Acque 

S.p.A è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e determina la risoluzione 

del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 de codice civile, nonché il risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dal Committente. 

Il contratto potrà comunque venire risolto ex art. 1456 del codice civile in caso di commissione di 

un reato previsto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a 

seguito di applicazione della pena su richiesta delle e art. ex art. 444 c.p.c. nonché in caso di 

irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. 

In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti 

dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione 

immediata al Committente, che avrà la facoltà di risolvere per il verificarsi di tale condizione 

risolutiva ex art. 1353 del codice civile. 

 

 

14.0 PENALI  

 

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Appaltatore dei termini di consegna di cui sopra e 

qualora il Committente non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto il 

Committente avrà diritto all’applicazione di penali a carico dell’Appaltatore, secondo i termini e gli 

importi indicati nei successivi articoli. 

L’applicazione della penale non esime l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto, né dalla 

piena e incondizionata responsabilità verso terzi. 

Qualora il Committente decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare l’eventuale 

penalità maturata, o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun 

caso essere inteso come una rinuncia da parte della Committente ad applicare la penale prevista e/o 

a effettuare la trattenuta relativa. 

In ogni caso, l’applicazione delle penali previste non esonera l’Appaltatore dal risarcimento degli 

ulteriori danni diretti o indiretti degli oneri subiti dal Committente in conseguenza degli 

inadempimenti dell’Appaltatore medesimo. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di applicazione di penali, il Committente non 

ha l’obbligo di provare all’Appaltatore di aver sopportato costi o danni in conseguenza del ritardo. 

 

14.1 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

 

La penale per il ritardo nella consegna della documentazione progettuale è fissato in Euro 500 per 

ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale stabilito. 
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14.2 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE 

ACCESSORIE 

 

La penale per il ritardo nella consegna delle apparecchiature accessorie (pompe, soffianti, valvole, 

strumenti e quadro) è fissata nella misura dello 0,5 per mille dell’importo complessivo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale stabilito. 

 

14.3 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI MODULI DEL COMPARTO 

ULTRAFILTRAZIONE 

La penale per il ritardo nella consegna dei moduli del comparto membrane è stabilita nella misura 

dello 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine 

contrattualmente stabilito. 

 

14.4 PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA E DELLA FREQUENZA 

DELLE VISITE PER L’ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE 

 

Il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto per l’assistenza all’avviamento comporterà 

l’applicazione di una penale secondo la seguente modalità: 

 € 300 per il mancato rispetto della visita nel giorno convenuto; 

 € 200 per ogni giorno successivo a quello concordato con il gestore dell’impianto. 

 

14.5 PENALI PER RITARDO DI INTERVENTO IN CASO DI DISSERVIZIO DEL 

COMPARTO  

Il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto per l’assistenza in caso di disservizio del 

comparto comporterà l’applicazione di una penale secondo la seguente modalità: 

 € 500 per il mancato intervento nelle successive 36 ore dalla segnalazione; 

 € 300 per ogni 24 ore successive a quelle stabilite per l’intervento. 

 

14.6 PENALI PRESTAZIONALI 

 

Nel caso non fossero raggiunti i valori prestazionali richiesti dal Disciplinare, nonostante gli 

interventi dell’Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali: 

 

14.6.1 Produzione e rendimento 

 

 Penale pari a Euro 20.000 per ogni punto percentuale di riduzione della portata di permeato 

nel giorno di riferimento. 

 

 Penale pari a Euro 10.000 per ogni punto percentuale di riduzione del rendimento di 

produzione nel giorno di riferimento. 

 

14.6.2 Qualità 

 

 Penale pari a Euro 10.000 per ogni decimo di NTU in uscita fino al valore massimo 

ammesso di 1 NTU. 

 

Non sono ammessi altri scostamenti qualitativi rispetto alle condizioni di contratto. 

 

14.6.3 Penali gestione 
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 Penale pari a Euro 1.000 per ogni kWh/d consumato oltre al valore eccedente il consumo 

dichiarato in fase di Offerta per il giorno di riferimento. 

 

 Penale pari al costo commerciale dei prodotti chimici da fornire per consumi superiori al 

valore dichiarato in fase di Offerta. 

 

 

15.0 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente, 10 giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione dell’appalto, il nominativo del Referente Tecnico che assume la rappresentanza 

dell’Appaltatore. 

Contestualmente alla sua nomina, l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del sostituto, per le 

ipotesi di impedimento o di assenza. 

Il Referente Tecnico dovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, 

dovrà essere soggetto professionalmente idoneo e dovrà essere sempre reperibile telefonicamente. 

 

L’Appaltatore dovrà indicare inoltre i referenti per la sicurezza verso il Committente, il personale 

incaricato per la gestione delle emergenze, i supervisori, o sovrintendenti per operazioni particolari. 

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Committente. 

 

Il Referente tecnico o il suo sostituto avrà l’obbligo di presenza nel luogo ove si svolgono le 

forniture appaltate, su specifica richiesta del Committente. 

Ad essi, e solo ad essi, il Committente comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente lo 

svolgimento delle attività in appalto. 

 

 

16.0 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, così durante l’esecuzione come al 

termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si 

siano potute definire in via amministrativa, competente è il foro di ALESSANDRIA. 

 

17.0 SPESE CONTRATTUALI 

 

Eventuali spese per tasse di registro e di bollo, spese di pubblicazioni del bando, come ogni altro 

onere o diritto inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale 

ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

 

18.0 CLAUSOLE FINALI 

 

L’Appaltatore dichiara di aver preso piena visione di tutti i documenti che regolano il presente 

contratto, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente in modo integrale ed incondizionato. 

L’Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto indicato nei seguenti articoli, 

per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell’art. 1341 c.c.: 

 art. 13 Penalità – Esecuzione d’ufficio – Clausola Risolutiva Espressa e Risoluzione del 

contratto per inadempimento – Recesso; 

 art. 16 (scelta del foro). 
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19.0 TRATTAMENTO DATI 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

 

Cassano Spinola, 24/02/2017 

 

 


