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1. PREMESSE 

GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità anche Appaltante) è uno dei soggetti gestori del servizio idrico 

integrato (SII) individuati dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale “Alessandrino” della Regione Piemonte, 

come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36. 

All’Appaltante è stata affidata l’erogazione del servizio idrico integrato sul territorio dell’EGATO n°6. 

L’Appaltante, a causa dell’estensione del territorio gestito, ha scelto di procedere all’affidamento delle forniture di cui 

trattasi attraverso la presente procedura. 

L’appalto prevede l’affidamento delle attività nel seguito specificate, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 

3, lett.iii) e dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, stipulato con un solo operatore economico. 

La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell'Accordo Quadro, al quale affidare 

l’appalto dei servizi indicati al successivo art.2. 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di polielettrolita cationico in polvere ed in 

emulsione per gli impianti di depurazione, necessari al fabbisogno di Gestione Acqua S.p.A. 

 

Alcune specifiche tecniche per i polielettroliti oggetto della fornitura sono indicate nell’Allegato 1A del presente 

capitolato di cui ne fa parte integrante ed il cui completo rispetto è condizione necessaria ed indispensabile per 

l’aggiudicazione della fornitura. 

 

Nella formulazione dell’offerta per la fornitura in oggetto, si dovrà tener conto dei costi inerenti l’attività di trasporto e 

di scarico a terra (escluso impianto di Cassano Spinola), che rientrano nell’importo della fornitura. 

 

L’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto economicamente non conveniente, eventuali divisioni non 

sarebbero funzionali alla tipologia di prodotti oggetto dell’appalto. 

 

3. LUOGHI DI FORNITURA 

Gli impianti di depurazione attualmente interessati dalla presente fornitura sono i seguenti: 

Progr. Tipologia impianto Comune Ubicazione 

1 Depuratore di Cassano Spinola (AL)  Cassano Spinola Loc. Regione Scrivia 

2 Depuratore di Novi Ligure (AL)  Novi Ligure Loc. Rio Gazzo 

3 Depuratore di Tortona (AL)  Tortona S.P. per Castelnuovo Scrivia 

4 Depuratore di Castelnuovo Scrivia (AL)  
Castelnuovo 

Scrivia 
S.P. per Molino dei Torti 

5 Depuratore di Ovada (AL) Ovada Località Campone 

 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture agli stessi patti, condizioni e prescrizioni tecniche del contratto principale 

anche presso i punti di consegna che potranno essere eventualmente attivati successivamente alla stipula del contratto, 

comunque nell’ambito del territorio gestito dall’appaltante in qualità di gestore del SII. 

 

4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI PRESUNTI 

Le tipologie dei polielettroliti ed i quantitativi annuali stimati espressi in Kg. sono indicati nell’Allegato 1A. 

L’Appaltante, in funzione delle proprie esigenze gestionali e, in particolare, in ragione della normale variabilità delle 

condizioni di processo e, di conseguenza, della qualità e quantità del fango da trattare nelle specifiche sezioni degli 

Impianti di Depurazione, potrà ordinare prodotti per quantità maggiori o minori rispetto a quelli stimati, senza che 

l’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi. 

 

5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, posto a base di gara, riferito alla durata certa di 12 mesi, ammonta 

ad €.393.800,00 (trecentonovantatremilaottocento/00) escluso I.V.A. 

 

Sulla base della prima stesura del DUVRI (rif. Allegato 7 al Disciplinare di gara), elaborato ai sensi dell’art. 26, comma 

3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono pari ad €. 0,00 

(zero/00). 
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L’importo contrattuale, da considerarsi quale tetto massimo di spesa per l’intero periodo di affidamento, coinciderà con 

l’importo posto a base di gara. 

 

Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016, comprensivo di ogni eventuale opzione o 

proroga, è pari ad €.564.440,00 (Euro cinquecentosessantaquattromilaquattrocentoquaranta/00), escluso IVA, come di 

seguito riportato: 

 

Prestazione 

dell’appalto 

Importo 

contrattuale 

12 mesi 

Opzione di 

proroga 

contrattuale (max 

4 mesi) 

Modifiche ai sensi 

dell’art. 106 comma 

1 lett. e) e 4 del 

Codice 

Oneri della 

sicurezza 

scaturenti dal 

DUVRI 

Fornitura di 

polielettrolita  
€.393.800,00 €.131.260,00 €.39.380,00 €.0,00 

TOTALE STIMATO DELL’APPALTO €. 564.440,00 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare modifiche non sostanziali dell’Accordo Quadro ai sensi e nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del Codice, comunque nei limiti di cui alla 

precedente tabella. 

 

6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E PROROGHE 

La durata certa dell’Accordo Quadro è pari a 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, presumibilmente dal 

mese di Febbraio 2022. 

L’Accordo Quadro potrà ritenersi completato qualora: 

a) Sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo Quadro è stato stipulato; 

b) Sia decorso il termine di 12 mesi dalla data di stipula dell’Accordo. 

Ove il valore complessivo del Contratto applicativo dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, come 

sopra indicato, prima della scadenza temporale, l’Accordo Quadro stesso sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza 

che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. 

Una volta raggiunto l’importo contrattuale, il contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto. 

 

Gestione Acqua S.p.A., qualora invece al termine della durata dell’Accordo quadro non sia stato esaurito l’importo 

massimo contrattuale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di chiedere all’Appaltatore la continuazione temporale 

delle forniture fino al raggiungimento dell’importo dell’Accordo. Qualora Gestione Acqua S.p.A. non si avvalesse di 

tale facoltà e l’Accordo dovesse estinguersi per trascorso termine di durata (12 mesi), senza aver raggiunto l’importo 

complessivo stimato dell'Accordo quadro, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto, senza che 

l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. 

 

La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione dello stesso, per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, ai sensi dell’art.106 

comma 11 del D.Lgs.50/2016, per un termine non superiore a 4 (quattro) mesi. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

l’Appaltante.  

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, potrà essere disposto l’avvio del servizio in via d’urgenza, 

così come previsto anche dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Alla scadenza del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso o diffida. 

 

7. PREZZI 

I prezzi offerti, al netto di IVA, dovranno considerarsi comprensivi di tutti gli oneri (trasporto in porto franco presso gli 

impianti di depurazione coinvolti, imballaggio, ritiro delle cisternette vuote ed ogni altra spesa accessoria) e dovranno 

essere fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. 

L’Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere il loro aggiornamento o revisione per aumento del costo dei materiali, del 

trasporto o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne 

sia l’incidenza, o nel corso delle forniture. 
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8. QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI – SITI DA APPROVVIGIONARE  

Il fabbisogno presunto e le tipologie di polielettrolita, sulla base dei consumi statistici degli anni precedenti, suddiviso 

per singolo impianto, può essere dedotto dall’elenco di cui all’Allegato 1A, che riporta, per ciascun impianto di 

depurazione gestito dall’Appaltante, il quantitativo presunto annuale, l’imballo, il quantitativo standard di ogni fornitura 

e le caratteristiche tecniche del fango da trattare. 

 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture anche presso i punti di consegna che potranno essere eventualmente 

attivati successivamente alla stipula del contratto, comunque nell’ambito del territorio gestito dall’Appaltante (ATO6 

Regione Piemonte). 

 

9. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Per l’intera durata della fornitura, l’Appaltatore dovrà garantire che i prodotti abbiano le caratteristiche qualitative 

offerte in sede di gara. 

Dovrà essere garantita la purezza dei prodotti offerti nonché dei contenitori utilizzati come imballi per il trasporto, in 

modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti e la loro idoneità all’utilizzo. 

Il polielettrolita deve trattare fanghi civili, industriali, civili più industriali. 

Le caratteristiche indicative del fango da trattare sono contenute nell’Allegato 1A. 

Il prodotto in emulsione, dovrà avere una concentrazione di principio attivo tra il 40% ed il 50%, con tolleranza del ± 

2% (esempio 50% ±2%) (valutato come contenuto di SST a 105 °C). 

Il prodotto in emulsione, prima dell’aggiudicazione definitiva, verrà testato sulle macchine di disidratazione presenti 

nell’impianto di depurazione di Cassano Spinola ( AL) – Regione Scrivia. 

I valori medi di secco del fango disidratato è indicato nell’Allegato 1A. 

I prodotti offerti dai concorrenti dovranno rispettare le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; le forniture 

dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dagli articoli che seguono e nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

In particolare, i prodotti offerti non dovranno essere classificati “irritanti”, sempre ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

Dovranno essere dichiarati in fase di offerta i seguenti dati: 

• Natura chimica del prodotto 

• Denominazione del principio attivo secondo IUPAC 

• % del principio attivo 

• % del residuo secco a 105°C 

• % di solventi e cosolventi 

• Grado di cationicità 

• Densità dell’emulsione a 20°C 

• Peso molecolare medio 

• Tempo in giorni per cui si garantisce la stabilità del prodotto tal quale nell’intervallo di temperatura da -10 a 

+35 °C 

• Densità della dispersione al 3°/°° a 20°C 

• Spettro IR 

• Fornitura dei metodi utilizzati per le determinazioni di cui sopra. 

 

A tal fine con la documentazione di gara, per ogni prodotto offerto, dovrà essere presentata la scheda di 

sicurezza e la scheda tecnica, riportanti tutte le caratteristiche tecniche di cui sopra. 

 

10. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Ciascuna fornitura dovrà avvenire a seguito trasmissione di un ordine di acquisto emesso dall’Appaltante.  

Gli ordini di consegna verranno inoltrati mediante posta elettronica oppure posta elettronica certificata. 

Nell’ordine verranno specificati almeno i seguenti dati:  

- la data dell’ordinativo; 

- il sito o siti nei quali dovrà avvenire la consegna; 

- l’identificazione del tipo di polielettrolita; 

- il tipo di imballo; 

- la quantità richiesta espressa in kg; in caso di pluralità di siti da approvvigionare la quantità verrà dettagliata per 

singolo luogo di fornitura; 

- i nominativi ed i recapiti telefonici del capo impianto o del personale preposto a cui fare riferimento. 
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Le consegne dei prodotti che verranno ordinati in modo frazionato durante il periodo contrattuale, salvo i casi 

d’urgenza, dovranno avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine 

inviato. 

In caso di urgenze, l’Appaltatore deve impegnarsi ad effettuare la fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data 

di ricezione dell’ordine inviato. 

 

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti si potrà applicare la penale prevista al successivo Art. 21. 

 

I prodotti dovranno essere consegnati secondo le prescrizioni di cui all’Allegato 1A; in particolare, ogni consegna dovrà 

essere accompagnata dal relativo Documento di Trasporto dal quale si evincano gli estremi necessari per 

l’individuazione della fornitura e dovrà intendersi comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e 

consegna. 

 

L’aggiudicatario provvisorio, al fine di permettere le prove tecniche obbligatorie al fine dell’aggiudicazione 

definitiva, dovrà fornire a proprie spese un campione del polielettrolita cationico in emulsione offerto per 

l’impianto di disidratazione fanghi Roquette a mezzo centrifuga dell’impianto di depurazione di Cassano 

Spinola (AL), reso in cisternetta da lt.1000 circa, nella quantità sufficiente ad effettuare un giorno di prove. 

 

11. RESA 

In porto franco presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Appaltante, indicati nell’Allegato 1A o anche attivati 

successivamente alla stipula del contratto, di volta in volta indicati in sede di ordine. 

I prodotti dovranno essere forniti in cisternette (cubi) del peso di circa 1.000 Kg./cad. oppure in sacchi da Kg.25 cad. 

Ogni cisternetta dovrà essere etichettata in maniera indelebile con: 

• Nome del proprietario della cisternetta 

• Nome del produttore del contenuto 

• Nome del prodotto 

• Natura del prodotto 

• Segnale di avviso e pericolo 

• Quant’altro la legislazione impone. 

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, 

smarrimento e/o furto durante il trasporto. 

Le forniture dovranno essere garantite in qualsiasi periodo e giorno lavorativo dell’anno, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al presente Capitolato. 

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso i 

vari impianti gestiti dall’Appaltante interessate dalle forniture. 

 

Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16,30 

 

Eventuali forniture, da effettuare in giorni o orari diversi rispetto a quanto sopra riportato, potranno essere eseguite solo 

previo accordo con l’Appaltante.  

La consegna del prodotto dovrà avvenire alla presenza del personale preposto dall’Appaltate, al quale dovrà essere 

comunicata la data e l’ora in cui avverrà la consegna presso il luogo previsto. 

Sul ddt di consegna del prodotto dovrà essere presente la dicitura “imballo a rendere”. 

Le operazioni di movimentazione delle sostanze chimiche devono essere effettuate dall’Appaltatore o dal suo 

autotrasportatore incaricato, con le dovute precauzioni, con mezzi ed attrezzature idonei. L’automezzo dovrà essere 

munito di idonea pedana di scarico di cisternette di prodotto e/o dei bancali di sacchi in polvere. 

L’Appaltatore durante le operazioni di consegna e di scarico del prodotto dovrà evitarne la fuoriuscita accidentale e la 

conseguente contaminazione dei siti. 

In caso di sversamento accidentale di prodotto, resta totalmente a carico dell’Appaltatore l’intervento di recupero e 

bonifica ambientale della sostanza sversata. 

Eventuali danni alle cose e/o alle persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a totale 

carico dell’Appaltatore. 

 

12. IMBALLI 

Gli imballi vuoti, dopo l’utilizzo del prodotto, dovranno essere ritirati dall’Appaltatore con oneri a suo carico.  

Come ritiro si intende la raccolta al punto in cui è stato consegnato il prodotto, il trasporto e le eventuali attività di 

recupero e/o smaltimento a cui saranno avviati gli imballi. 
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Gestione Acqua S.p.A. provvederà a rendere disponibili gli imballi integri e senza danneggiamenti su area idonea, 

nonché scolati nella misura in cui il residuo di polielettrolita non defluisca. 

La restituzione degli imballi vuoti avverrà mediante ddt di reso. 

 

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’Appaltatore, mensilmente, è tenuto a contabilizzare e fatturare le forniture svolte nel mese precedente.  

Ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i., la fattura dovrà riportare il CIG della presente gara. 

La fatturazione è soggetta all’assolvimento I.V.A. tramite regime di split payment. 

Per la fatturazione elettronica il Codice destinatario SDI è il seguente: B3VW3UR. 

 

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. fine mese dalla data di presentazione della fattura, previa verifica del 

regolare svolgimento del servizio. 

Il pagamento è subordinato all’acquisizione da parte dell’Appaltante della documentazione attestante il versamento dei 

contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori da parte dell’Appaltatore (DURC regolare). 

 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 30 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

 

14. PROVE E VERIFICHE TECNICHE 

Prima di procedere all’aggiudicazione, verranno eseguite prove tecniche di funzionamento dei prodotti offerti presso 

l’impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) – Regione Scrivia sull’impianto di Disidratazione fanghi Roquette a 

mezzo centrifuga. 

 

Tali prove hanno lo scopo di determinare i parametri richiesti e specificati all’Allegato 1A. 

Se il prodotto offerto avrà raggiunto i parametri richiesti (es. titolo del principio attivo compreso tra il 40% e il 50% con 

tolleranza del 2%, Resa Minima Attesa (%) - TSS fango in uscita 26%, contenuto Solidi Sospesi nel Chiarificato 1000 

(mg/litro) la prova sarà considerata valida e pertanto si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

In caso di prova non valida è permessa la ripetizione della stessa ancora per una volta, sempre a spese della Ditta 

aggiudicataria. 

Nel caso in cui anche la seconda prova tecnica avesse esito negativo, si procederà alla revoca della proposta di 

aggiudicazione. 

Alla prova tecnica sarà sottoposta la seconda ditta classificata in graduatoria con le stesse modalità.  

La prova avverrà in contradditorio, alla presenza dei tecnici di Gestione Acqua S.p.A. e degli incaricati della ditta che 

dovrà fare le prove. 

 

15. CONTROLLI ALLA CONSEGNA 

L’Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, senza preavviso, controlli in accettazione sui prodotti. 

 

CONTROLLI QUANTITATIVI 

Prima di iniziare le procedure di scarico, l’Appaltante potrà effettuare la verifica del quantitativo presso la pesa ubicata 

all’interno del proprio impianto (ove presente) in relazione ai documenti di trasporto. 

Ogni singola fornitura verrà controllata dagli addetti preposti dell’Appaltante attraverso verifiche dell'integrità degli 

imballaggi e della loro conformità alle prescrizioni del presente capitolato. 

 

CONTROLLI QUALITATIVI 

Il controllo, di tipo qualitativo, sarà finalizzato a verificare che le caratteristiche dei campioni prelevati siano 

rispondenti alle caratteristiche indicate nelle “schede di sicurezza” e nelle “schede tecniche” dei prodotti offerti.  

Per la determinazione del titolo di principio attivo saranno prelevati campioni di prodotto da ogni cisternetta. 

Saranno accettate forniture con i seguenti scostamenti: 

• Titolo del principio attivo 2%. (esempio 50% ±2%).; 

• Valore di secco del fango disidratato 2% 

 

Nel caso di prodotti “non conformi”, l’Appaltante avrà diritto di richiedere la sostituzione del prodotto fornito con 

prodotto conforme. Ripetute negligenze in tal senso potranno essere motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo il 

risarcimento di tutti i danni subiti. 

Il ritiro del prodotto e la sua sostituzione, dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla comunicazione effettuata 

dall’Appaltante. 

La sostituzione comprenderà anche il quantitativo ancora in giacenza al momento dello scarico del prodotto non 

conforme e che, se miscelato, sarà stato inquinato. 
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Tutti gli oneri relativi al ritiro del prodotto, successiva sostituzione, nonché eventuali danni conseguenti sono a totale 

carico dell’Appaltatore. 

 

16. SOPRALLUOGO 

Il concorrente, al fine di poter partecipare alla presente gara, dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi in cui 

dovranno essere effettuate le forniture. 

In tale occasione, sarà possibile prelevare i campioni di fango necessari ad effettuare eventuali test di selezione del 

polielettrolita, a seconda della differente natura dei fanghi. 

Il sopralluogo ed il ritiro dei campioni di fango dovranno avvenire previo appuntamento con il Sig.Marco Debenedetti 

tel.3666944081 e-mail marco.debenedetti@gestioneacqua.it  

 

Il sopralluogo dovrà avvenire con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 

 

17. ASSISTENZA TECNICA 

Nel periodo iniziale della fornitura l’Appaltatore dovrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per un periodo 

di almeno 2 (due) giorni lavorativi per ogni impianto (anche in modo non consecutivo), al fine di condurre le prove 

sperimentali e facilitare le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi. 

 

18. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a 

base di gara, secondo quanto prescitto dall’art.93 del D.Lgs.50/2016. La garanzia potrà essere ridotta in accordo a 

quanto prescritto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, è richiesta all’appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Tale garanzia può essere ridotta, ricorrendone le condizioni, ai 

sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva è rilasciata dai soggetti di cui all’art.93 c.3 

del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva, presentata in originale all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del 

contratto, deve avere durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine massimo previsto per il termine del contratto. 

Conformemente alle disposizioni di cui all’art.103, comma 4, del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta dell’appaltante e può essere svincolata solo ed esclusivamente dall’Appaltante medesima con apposita 

dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale. L’Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, 

parzialmente o totalmente, anche per il pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore nel caso siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei 

lavori/servizi/forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 

confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

dell’appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 

innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso 

d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Appaltante. 

 

19. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. L’appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle forniture, munita di estensione per danni da 

inquinamento accidentale; 

2. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce l’obbligo di assicurazione. 

3. La copertura della predetta garanzia assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale. 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 

assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 

 

20. SICUREZZA 

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme 

in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare, l’Appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli 

infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima 

sicurezza in relazione ai servizi svolti, inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità 

sia delle persone addette che dei terzi. 

In merito alla presenza dei rischi interferenti, come da art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si precisa che è stato predisposto 

il DUVRI (Allegato 7). 

mailto:marco.debenedetti@gestioneacqua.it
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Nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si ricorda l’obbligo di:  

- far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario 

per la prevenzione degli infortuni;  

- fornire l’elenco del personale addetto al servizio che potrà accedere alla struttura; 

- dotare il personale di idoneo cartellino con fotografia, ai sensi della legge vigente, il quale dovrà essere sempre visibile 

durante lo stazionamento nei nostri impianti.  

 

L’Appaltante si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di sicurezza 

contrattualmente assunti. In caso di mancata ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza ed ambiente, 

l’Appaltante provvederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. 

 

21.  PENALI 

In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni previste, a discrezione 

dell’Appaltante, potranno essere applicate le seguenti penalità: 

• Ritardo nella consegna del materiale: €.150,00 per ogni giorno di ritardo; 

• Irregolarità nella fornitura del materiale (quantità fisiche inferiori a quantità contabili): €.150,00 per ogni 

consegna; 

• Mancata sostituzione entro 24 ore del prodotto difforme rispetto a quello ordinato: €.150,00 per ogni giorno di 

ritardo; 

• Fuoriuscita di polielettrolita, con contaminazione dell’area di impianto: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qual 

volta si verifichi l’evento. Resta inteso che, in caso di fuoriuscita di prodotti nelle fasi di scarico, l’Appaltatore 

sarà l’unico responsabile di ogni ulteriore danno arrecato all’Appaltante e/o alle terze parti, nonché dei danni 

arrecati all’ambiente e/o alla salute degli operatori e di terzi; 

• Mancata ottemperanza agli obblighi relativi al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed 

ambiente: € 200,00. 

 

Gli importi delle penalità saranno trattenuti, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle 

fatture ammesse in pagamento (qualora insufficiente, mediante nota di addebito). 

 

22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 50/2016, il subappalto non  può superare la 

quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Non si configurano come subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi 

di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla 

aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto. 

 

Il contratto non puo’ essere ceduto a pena di nullità. 

 

23. CONTROLLI E AUDIT 

L’Appaltante è dotata di Sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015. 

L’Appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli e audit, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, attraverso 

proprio personale, sia relativamente agli aspetti operativi (rispetto dei tempi di consegna, ecc…) e comunque di tutto 

quanto possa riguardare il presente appalto. 

Le verifiche con esito negativo, possono determinare “Non Conformità - NC” (ossia difformità della prestazione 

rispetto allo standard qualitativo previsto per ciascuna lavorazione) a carico dell’Appaltatore, che l’Appaltante tratterà 

secondo il proprio sistema di Gestione ma che non la esonereranno comunque dall’applicazione delle penali previste nel 

presente capitolato. 

L’audit verrà effettuato mediante compilazione del modulo REG. APPR. 07 (Edizione 2 del 01/06/2017), parte 

integrante delle Registrazioni alla Procedura Approvvigionamenti dell’Appaltante. 

 

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà dell’Appaltante risolvere di diritto il contratto: 

➢ In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate e formalizzate, 

incluse tra queste i ritardi nella consegna e/o la mancata esecuzione della fornitura); 

➢ In caso di atti di grave negligenza o frode, in particolare, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di 

sostanze pericolose all’interno dei prodotti forniti, che non siano attribuibili all’attività in oggetto; 

➢ Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 
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➢ Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 

subappalto; 

➢ In caso di importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; 

➢ Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

➢ Cessione totale o parziale del contratto; 

➢ In caso di vizi riguardanti lo svolgimento dei servizi e/o delle forniture tali da dover comportare per 

l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; 

➢ In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di 

cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; 

➢ Inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; 

➢ Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto. 

L’Appaltante procede a contestare per iscritto gli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e 

consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 

ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, l’Appaltante dichiara la risoluzione di diritto del 

contratto, mediante semplice comunicazione scritta. 

L’Appaltante resta sin d’ora autorizzato ad escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva di cui al precedente art. 13, 

salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, qualora vi sia inadempimento dell’Appaltatore alle 

predette obbligazioni e quindi per ogni ipotesi in cui l’Appaltante dovesse essere chiamato a rispondere in proprio, in 

forza delle previsioni solidali di legge. 

 

25. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

Tutti i pagamenti verranno effettuati dall’Appaltante con bonifico bancario, in conformità alle norme di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., a favore dell’Appaltatore su conto corrente bancario/postale, le cui 

coordinate dovranno essere comunicate all’Appaltante, insieme ai dati della persona fisica titolata ad effettuare 

operazione sullo stesso. Il CIG a cui fare riferimento è il seguente: 89375034CB. 

 

26. RESPONSABILITÀ 

L’Appaltatore rimane civilmente e penalmente l’unico responsabile dell’esatto espletamento delle forniture oggetto 

dell’appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti 

dell’Appaltante, sia nei confronti di terzi, sollevando espressamente l’Appaltante stessa da ogni responsabilità in merito.  

Nel periodo di vigenza contrattuale l’Appaltante potrà effettuare idonei controlli, attraverso propri tecnici, al fine di 

accertare che le forniture vengano compiute nel rispetto delle condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

L’Appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi richiesta di 

risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto. 

 

27. NORME GENERALI 

La presentazione dell’offerta equivale per il concorrente all’accettazione, piena ed incondizionata, delle prestazioni 

richieste, alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nel Disciplinare di gara. 

Sono implicitamente accettate e recepite tutte le disposizioni del D.lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., nonché delle 

ulteriori norme nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, disciplina degli scarichi e trattamento dei rifiuti. 

 

28. AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE   

Ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. 50/2016 s.m.i., in caso di fallimento dell’appaltatore e negli altri casi stabiliti dal 

medesimo articolo, l’Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento del servizio. Tale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, si applica altresì l’art. 48 del Dlgs. 50/2016 s.m.i. 

 

29. SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA  

Sono a carico dell’aggiudicataria: 

- tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e/o registrazione del contratto relativo alla fornitura del 

presente appalto;  

- tutte le spese assicurative e gli oneri derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative o normative, che possano 

entrare in vigore anche dopo la stipulazione del contratto.  
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30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n°2016/679 e dalla normativa applicabile in materia 

di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori del 

fornitore eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente 

per la gestione del medesimo contratto e trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità 

dall’Appaltante. 

 

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la definizione di ogni controversia che potrà sorgere tra l’Appaltatore e l’Appaltante nell’esecuzione del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti ad esso riferibili, avra’ competenza esclusiva il Foro di Alessandria.  

 

 


