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1. PREMESSE 

GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità 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 e delle molteplici tipologie di impianti in esso ubicati, 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 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti chimici da utilizzarsi per il 

trattamento dei fanghi da depurazione: 

• Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico, acido cloridrico e acido acetico. 

• Soluzione acquosa di alluminio cloruro e acido cloridrico. 

• Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico e acido cloridrico.  

• Miscela Glicole etilenico e Glicole propilenico in soluzione acquosa.  

• Policloruro di alluminio in soluzione.  

 

L’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto economicamente e tecnicamente 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 Castellazzo Bormida (AL)  
Castellazzo 

Bormida 
Via Pietra Grossa 

 

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. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo stimato del presente appalto, posto a base di gara, riferito alla durata certa di 24 mesi, ammonta 

ad €.694.000,00 (Euro seicentonovantaquattromila/00) escluso I.V.A. 

 

 

 



Descrizione CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

Importo a base di 

gara 

Fornitura prodotti chimici da 

utilizzarsi per il trattamento 

dei fanghi da depurazione 

24960000-1 Prodotti 

chimici vari 
P €.694.000,00 

 

Sulla base della prima stesura del DUVRI (rif. Allegato 6), 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). 

 

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, ivi compreso l’eventuale rinnovo per la 

durata di 12 mesi e la proroga contrattuale per il termine massimo di 4 (quattro) mesi, è pari ad €.1.157.000,00 (Euro 

unmilionecentocinquatasette/00), escluso IVA, come di seguito riportato: 

 

Prestazione 

dell’appalto 

Importo 

contrattuale 

24 mesi 

Opzione di 

rinnovo per 

eventuali ulteriori 

12 mesi 

Opzione di proroga 

contrattuale art.106, 

comma 11, del 

D.Lgs. n. 50/2016 

(max 4 mesi) 

Oneri della 

sicurezza 

scaturenti dal 

DUVRI 

Fornitura prodotti 

chimici da utilizzarsi per 

il trattamento dei fanghi 

da depurazione 

€.694.000,00 €.347.000,00 €.116.000,00 €.0,00 

TOTALE STIMATO DELL’APPALTO €. 1.157.000,00 

 

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVO. 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 mesi consecutivi dalla data di sottoscrizione del 

contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a base di gara. 

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

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. 

L’Appaltante, 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 della 

fornitura fino al raggiungimento dell’importo dell’Accordo. Qualora l’Appaltante non si avvalesse di tale facoltà e 

l’Accordo dovesse estinguersi per trascorso termine di durata (24 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. 

 

Alla scadenza naturale del contratto, Gestione Acqua S.p.A. si riserva l’opzione di rinnovare il contratto, per ulteriori 12 

(dodici) mesi.  

Tale opzione di rinnovo dovrà avvenire, mediante comunicazione trasmessa dalle Società all’Appaltatore, almeno 30 

giorni prima della scadenza contrattuale. 

 



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.  

 

L’avvio dell’esecuzione delle forniture potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione formale del contratto, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.L.76 del 16 luglio 2020. 

 

È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto. 

 

6. CAPITOLATO TECNICO 

Le tipologie di prodotti chimici richieste sono le seguenti: 

 

1. Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico, acido cloridrico e acido acetico. 

2. Soluzione acquosa di alluminio cloruro e acido cloridrico. 

3. Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico e acido cloridrico. 

4. Miscela Glicole etilenico e Glicole propilenico in soluzione acquosa.  

5. Policloruro di alluminio in soluzione.  

 

7. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI 

7.1 Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico, acido cloridrico e acido acetico per il 

trattamento dei fanghi da depurazione c/o depuratore di Tortona (AL). Sfuso con consegne in autobotte da 20 

ton. circa 

Concentrazione di Alluminio cloruro basico compresa tra 2,5-4%, Alluminio solfato 5-10%, Acido cloridrico 2,5-4%, 

Acido acetico <4%, Acido solforico 2,5-7,5%. 

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Caratteristiche chimico-

fisiche 
Limiti standard 

Unità di 

misura 

pH < 1  

COD 100.000 ± 10.000 mg/l 

Densità relativa a 20°C 1,10 ± 0,02 g/cm3 

Punto di congelamento < -10 °C 

 

Quantitativo annuo presunto: 900 ton. 

 

7.2 Soluzione acquosa di alluminio cloruro e acido cloridrico per il trattamento dei fanghi da depurazione c/o 

depuratore di Castelnuovo Scrivia (AL). Sfuso con consegne in autobotte da 8-10 ton. circa. 

Concentrazione di Alluminio cloruro basico compresa tra 4-14% e Acido cloridrico tra 1-8%. 

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Caratteristiche chimico-

fisiche 
Limiti standard 

Unità di 

misura 

pH s.t.q. < 1  

Densità relativa a 20°C 1,12 ± 0,02 g/cm3 

Punto di congelamento < -10 °C 

 

Quantitativo annuo presunto: 80 ton. 

 



7.3 Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico e acido cloridrico per il trattamento 

dei fanghi da depurazione c/o depuratore di Novi Ligure (AL) e Castellazzo Bormida (AL). Sfuso con consegne 

in autobotte da 10 ton. circa. 

Concentrazione di Alluminio solfato 5-18%, Acido solforico 2,5-14%, Alluminio cloruro basico <15% e Acido 

cloridrico 0,5-5%. 

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Caratteristiche chimico-

fisiche 
Limiti standard Unità di misura 

Acidità libera come H2SO4 10 ± 2  

Densita’ relativa a 20°C 1,10 ± 0,02 g/cm3 

Punto di congelamento < -10 °C 

 

Quantitativo annuo presunto: 120 ton. 

 

7.4 Miscela Glicole etilenico e Glicole propilenico in soluzione acquosa per il trattamento dei fanghi da 

depurazione c/o depuratore di Tortona (AL). Sfuso con consegne in autobotte da 14 ton. circa. 

Concentrazione Glicole etilenico 10-20% e Glicole propilenico 10-20%. 

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Caratteristiche chimico-fisiche Limiti standard 
Unità di 

misura 

COD > 250.000 mg/l O2 

Peso specifico 1,05 ÷ 1,10 g/cm3 

pH 5,0 ÷ 9,0  

 

Quantitativo annuo presunto: 1.300 ton. 

 

7.5 Policloruro di alluminio in soluzione per il trattamento dei fanghi da depurazione c/o depuratore di Cassano 

Spinola (AL). Sfuso con consegne in autobotte da: 5 ton., 8 ton., 14 ton. circa. 

Concentrazione di alluminio 17%, Alluminio cloruro basico 40%. 

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto riportato nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Caratteristiche chimico-fisiche Limiti standard 
Unità di 

misura 

Concentrazione in Al2O3 17 ± 1 % 

Basicità 36 ÷ 42 % 

pH (sol. 1% v/v) 3,9 ± 0,5  

Densità relativa a 20°C 1,38 ± 0,05 g/cm3 

 

Quantitativo annuo presunto: 300 ton.  

 

6. QUANTITATIVI PRESUNTI 

I quantitativi presunti richiesti per la durata certa contrattuale, pari a 24 mesi, sono circa i seguenti: 

 

• Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico, acido cloridrico e acido acetico 

per il trattamento dei fanghi da depurazione c/o depuratore di Tortona (AL): 1.800 ton  



• Soluzione acquosa di alluminio cloruro e acido cloridrico per il trattamento dei fanghi da depurazione 

c/o depuratore di Castelnuovo Scrivia (AL): 160 ton  

• Miscela acquosa di alluminio solfato, alluminio cloruro, acido solforico e acido cloridrico per il 

trattamento dei fanghi da depurazione c/o depuratore di Novi Ligure (AL) e Castellazzo Bormida (AL): 

240 ton  

• Miscela Glicole etilenico e Glicole propilenico in soluzione acquosa per il trattamento dei fanghi da 

depurazione c/o depuratore di Tortona (AL): 2.600 ton 

• Policloruro di alluminio in soluzione per il trattamento dei fanghi da depurazione c/o depuratore di 

Cassano Spinola (AL): 600 ton  

 

I quantitativi sopra indicati sono indicativi e non vincolano in nessun modo l’Appaltante poiché potranno cambiare in 

ragione della variabilità, in qualità e quantità, dei fanghi trattati presso ogni singolo impianto di depurazione. 

 

7. PREZZI 

E’ prevista la revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.106 del Codice e all’art.29 

del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti 

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” c.d. “sostegni ter” (in vigore dal 28 gennaio 2022), ed è consentita dopo 

ogni semestre dalla data di esecuzione del contratto.  

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, le variazioni dei prezzi sono valutate 

qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o dei materiali utilizzati o forniti, tali da 

determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata 

nel limite delle risorse disponibili.  

Ai fini dell’evasione della richiesta, l’effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore dovrà essere provata dallo stesso 

con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di 

prova relativi alle variazioni, per i servizi o le forniture, del prezzo pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato 

dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta (circolari, note, listini emessi da Camere di Commercio e/o altri 

istituti accreditati). L'esecuzione delle prestazioni, avvenuta nel rispetto dei termini indicati nei documenti contrattuali, 

è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, Gestione 

Acqua S.p.A. si riserva di condurre apposite verifiche (indici ISTAT, prezzari, listini, verifiche presso produttori, 

rivenditori e distributori, ecc..), al fine di verificare quanto dichiarato dall’appaltatore. Si precisa che, nel caso in cui 

l’appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in 

diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell’appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità.  

Gestione Acqua S.p.A., a verifiche eseguite, provvederà ad accettare parzialmente o totalmente le richieste 

dell’appaltatore, ovvero a respingerle. 

 

8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

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

Tale ordine conterrà almeno le seguenti informazioni: 

- luogo di fornitura; 

- descrizione del materiale da fornire; 

- quantità del materiale da fornire; 

- codice CIG (che dovrà essere riportato in fattura) 

- data di consegna. 

La fornitura dei prodotti chimici dovrà avvenire in conformità con i regolamenti europei R.E.A.Ch. 

 

9. RESA 



In porto franco presso i depuratori di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Cassano Spinola, Castellazzo Bormida e Novi 

Ligure, Provincia di Alessandria, gestiti o di proprietà dell’Appaltante. 

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, 

smarrimento e/o furto durante il trasporto. 

Le consegne saranno effettuate nei giorni feriali a cura e spese del fornitore. 

La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, 

che riporti in chiaro il numero d'ordine dell’Appaltante. 

A sua volta, al Documento di Trasporto, dovrà essere sempre accompagnato dalla SCHEDA DEL PRODOTTO 

(normativa ADR). 

Gli automezzi utilizzati per le forniture devono: 

- essere omologati e specificatamente autorizzati dal Ministero dei Trasporti per le consegne e travaso in serbatoi 

esistenti del prodotto oggetto della fornitura (normativa ADR); 

- avere le dotazioni previste dalla Legge n. 1839/62 - DPR n.1285/69; 

- essere dotati di contalitri (o dispositivo equivalente) per l’esatta determinazione della quantità di prodotto consegnata. 

- di avere adeguati sistemi di attacco per il caricamento/travaso del prodotto compatibili a quelli installati sui serbatoi di 

stoccaggio presenti nei impianti/depuratori gestiti da Gestione Acqua S.p.A. 

 

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

impianti gestiti dall’Appaltante interessati dalle forniture. 

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

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16,15. 

 

10. TERMINI DI CONSEGNA 

Le consegne dei prodotti che verranno ordinati in modo frazionato durante l’anno, dovranno avvenire entro e non oltre 5 

giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine inviato. 

In caso di urgenze, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad effettuare la fornitura entro 3 giorni dalla data di ricezione 

dell’ordine inviato. 

Ogni consegna dovrà essere accompagnata dal relativo Documento di Trasporto e dovrà, come detto, intendersi 

comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e consegna. 

 

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

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

Fatturazione da inviarsi in formato elettronico (codice destinatario SDI B3VW3UR). 

 

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. 

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

regolare svolgimento delle forniture. 

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. 

 

12.  IMBALLO 

Se previsto, incluso. 

 

13. SOPRALLUOGO 

Non richiesto 

 



8. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA 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. 

 

14. ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 

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; 

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

l’obbligo di assicurazione. 

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

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.  

 

15. 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 6). 

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. 15. 



 

16. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È considerato subappalto qualsiasi contratto 

avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.  

E’ ammesso il subappalto purchè l’impresa lo indichi espressamente nella documentazione di gara, all’interno 

dell’Allegato DGUE. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. 

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

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. 

 

È vietato all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto, pena l’immediata sospensione del medesimo e la 

perdita della cauzione eventualmente versata, salvi restando i diritti delle committenti alla rifusione di ogni conseguente 

danno o maggior spesa. 

 

17. 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: 30% del valore della fornitura; se il ritardo superasse i 3 giorni o causi 

danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio idrico, l’Appaltante potrà 

approvvigionarsi presso terzi, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute all’appaltatore; 

• Irregolarità nella fornitura del materiale (quantità fisiche inferiori a quantità contabili): €.100,00 per ogni 

consegna; 

• Mancata sostituzione entro 3 giorni del prodotto difforme rispetto a quello ordinato: €.25,00 per ogni giorno di 

ritardo; 

• 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). 

 

18. 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; 

➢ 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. 

 

19. 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 9574567EA0. 

 

20. 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. 

 

21. 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 nella Lettera di Richiesta di 

offerta. 

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. 

 

22. DIVIETO DI RINNOVO 

Alla scadenza naturale del contratto d’appalto, ne è vietato il rinnovo sia espresso che tacito. Il contratto rimarrà in 

vigore sino alla nuova gara d’appalto che l’Appaltante provvederà ad espletare. 

 

23. 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.  

 

24. 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, avrà competenza esclusiva il Foro di Alessandria.  

 

25. RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 



• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si 

informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla 

partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso 

mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto 

strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti 

previsti dalla legge.  

• Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare 

l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del 

contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati cosi raccolti saranno comunicati 

esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente 

necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è 

GESTIONE ACQUA S.p.A. 


