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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  (CER 20.01.08) RACCOLTA NEL TERRITORIO DELLA 

 SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  

 (CIG: 650852196E) 

 

ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

DEL SERVIZIO 

Art. 1. OGGETTO  

L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta 

differenziata (Cod. CER 20 01 08) dei Comuni gestiti dalla Società Canavesana Servizi S.p.A.  

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 6.600 t/anno, 

suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell’intensificazione del servizio. Tale quantitativo, 

oscillabile complessivamente del +/-20%, è stimato e non vincolante; per il suo mancato 

raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei 

confronti dell’Ente appaltante.  

 

Art. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo annuo del servizio oggetto dell’appalto, ammonta a 561.000,00 Euro, al netto 

dell’IVA del 10%. (6.600 T. x 85,00 €./T.), l’appalto ha la durata di 36 mesi per un importo di € 

1.683.000,00 oltre IVA 10%.  

Il prezzo a base di gara è di 85,00 €/t Iva esclusa, di cui 84,65 €/t soggetti a ribasso di gara e 0,35 €/t, 

per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.  

Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato sulla base del quantitativo 

effettivamente conferito all’impianto di trattamento.  

 Si specifica che: (i) per le ditte che hanno sede operativa o che dispongono di piattaforme 

autorizzate nel raggio ≤ 50 km dalla sede della Committenza, il servizio di prelievo e trasporto dei 

container avverrà a carico della Committenza. Sarà cura della ditta aggiudicataria informare la 

Committenza riguardo i rischi di sito specifici; (ii) per le ditte che hanno la sede operativa o che 
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dispongono di piattaforme autorizzate nel raggio di > 50 km dalla sede della Committenza, il servizio 

di prelievo, trasporto, dei container avverrà a carico della ditta aggiudicataria. In tal caso la 

Committenza assolverà agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Si allega pertanto il 

DUVRI (Allegato C) preliminare e si individuano gli oneri della sicurezza.   

 

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte della Società 

Canavesana Servizi S.p.A., di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente 

capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.  

 

Art. 3. PAGAMENTI  

Il corrispettivo sarà pagato da S.C.S. S.p.A.  all'Appaltatore a  60 giorni fine mese  data ricevimento 

della fattura, previa verifica del regolare, completo e corretto svolgimento dei servizi ai sensi dell’art. 

307 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.    

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva.  

Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed 

analisi esterne effettuate da S.C.S. S.p.A., risulteranno non svolti.  

 

 

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme 

legislative e dei regolamenti vigenti in materia.  

Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica proveniente 

dalla raccolta differenziata (C.E.R. 20 01 08) raccolte nel bacino del territorio S.C.S. S.p.A.  

L’impianto di compostaggio deve essere tassativamente dotato di sistema “rompi sacco”, al fine di 

poter lacerare e separare i sacchi di plastica non biodegradabile dai rifiuti organici in essi contenuti. 

L’impianto di compostaggio deve essere aperto in tutti i periodi dell’anno nei giorni feriali lavorativi, 

dal LUNEDI’ al SABATO, compreso tassativamente anche il mese di agosto.  
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Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto (FIR), come previsto dalla 

normativa vigente in materia di rifiuti ed al momento dell’accesso dovrà essere pesato. La fotocopia di 

tale documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto di trattamento e completo di 

indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso a S.C.S. S.p.A. entro e non 

oltre tre giorni dal conferimento tramite fax e/o e-mail.  

Se l’impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella Provincia di Torino, o, comunque, entro e 

non oltre 50 km dal baricentro del territorio servito da SCS, individuato nella sede del Municipio di 

Ivrea, il trasporto è a carico della SCS Spa. La distanza chilometrica deve essere determinata 

utilizzando, a pena d’esclusione, il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di 

itinerario” opzione “il più corto”. 

Qualora l’impianto proposto fosse ubicato a più di 50 km dal punto baricentrico Municipio del 

Comune di Ivrea il trasporto del rifiuto dal territorio consortile alla sede dell’impianto di 

compostaggio è effettuato a cura e spese dell’Appaltatore. In alternativa l’Appaltatore potrà proporre 

il conferimento dei rifiuti oggetto della presente gara presso una piattaforma autorizzata ed ubicata ad 

una distanza massima di 50 Km. Dalla sede del Municipio di Ivrea (TO) calcolata secondo i parametri 

precedentemente indicati e provvedere, sempre a sua cura e spese, al successivo trasporto del rifiuto 

dalla piattaforma autorizzata all’impianto di compostaggio proposto in sede di gara.  

Il trasporto dei rifiuti, all’impianto di compostaggio, dovrà essere accompagnato dal prescritto 

formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a cura del soggetto 

trasportatore.  

I rifiuti oggetto dell’Appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento, autorizzati 

dall'autorità competente ed indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.  

L’eventuale impianto di trasferenza deve essere aperto in tutti i periodi dell’anno in termini di giorni 

feriali lavorativi, dal LUNEDI’ al SABATO, compreso tassativamente anche il mese di agosto.  

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore 

dovrà, entro il termine di 48 ore:  

a) comunicare via fax a S.C.S. S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati 

dall'autorità competente, che verranno utilizzati;  

b) trasmettere a S.C.S. S.p.A. la seguente documentazione:  

http://www.michelin.it/
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b.1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali -di 

cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra 

(nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);  

b.2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti 

nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché, nell' ipotesi che detti 

impianti non siano gestiti dall’'Appaltatore, convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore 

degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di 

tali impianti nei termini precisati nella presente gara.  

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a 

quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere 

aggiuntivo a carico a S.C.S. S.p.A.  

Nel caso di presenza di frazioni estranee di rifiuto, oltre il 6% in peso rispetto al peso totale del carico, 

saranno applicate penali. 

Presenze di frazioni estranee nel rifiuto organico oltre il 6% in peso rispetto al peso totale del carico 

saranno oggetto di tariffa di conferimento pari a 150 €/t. per la copertura totale dei costi di trasporto e 

smaltimento presso impianti autorizzati scelti dall’appaltatore. Tali costi saranno a carico 

dell’appaltatore. 

Stazione appaltante e appaltatore concordano nel far eseguire da soggetto terzo autorizzato analisi 

merceologiche sul rifiuto organico conferito per determinare la percentuale di frazione estranea.  

Tali analisi avranno una cadenza minima di una volta l’anno fino ad un massimo di tre analisi anno che 

potranno essere richieste da ambo le parti. Il costo dell’analisi annuale è a carico della stazione 

appaltante, le altre saranno a carico del soggetto richiedente. 

Per frazioni estranee di rifiuto si intendono i rifiuti non classificabili con il codice C.E.R. 20 01 08, che 

potrebbero essere rinvenuti accidentalmente all’interno di un carico, con origine da illecito 

smaltimento, da parte di utenti non identificati, nei contenitori della R.D. domiciliare e celati al 

controllo degli stessi operatori e addetti alla raccolta e trasporto. Nel caso in cui l’appaltatore 

contestasse un carico di materiale per la supposta presenza di frazioni estranee di rifiuto, questi dovrà 

non firmare il FIR e comunicare tale contestazione ad S.C.S. S.p.A nel minor tempo possibile, via 

telefono o fax, per dar modo ai tecnici di recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale 

e documentazione fotografica. Nel caso in cui i tecnici di S.C.S. S.p.A. non potessero recarsi in sito in 

tempo utile, l’appaltatore dovrà stilare apposito rapporto scritto corredato con fotografie del carico 

contestato da trasmettersi ad S.C.S. S.P.A., il quale si riserverà di assumere le decisioni in merito. La 

firma apposta sul FIR da parte dell’appaltatore equivale all’accettazione del carico. In caso di motivate 
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anomalie tra il peso lordo registrato in uscita dal magazzino e quello in entrata presso l’impianto di 

conferimento prescelto, si potrà svolgere un controllo in contraddittorio con il Responsabile della 

Società Canavesana Servizi S.p.A. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative del D.M. 

Ambiente 8 Aprile 2008 e dell’art. 193 c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti viaggeranno con FIR e nel 

campo “Detentore” verrà indicato S.C.S. S.p.A. e nel campo “Note” verrà apportata la dicitura 

“Materiale raccolto nell’ambito della convenzione/contratto con S.C.S. S.p.A. ” .  

 

ART. 5 -DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell’appalto è di 36 mesi, presumibilmente, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del 

servizio. 

Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 11 

del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.  

Alla scadenza del contratto, naturale od anticipata, comunque determinatasi, l’Impresa, a richiesta 

scritta della stazione appaltante, su conforme deliberazione del suo competente organo, sarà tenuta a 

proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto fino all’entrata in servizio del nuovo 

affidatario, alle stesse condizioni economiche e gestionali previste nel presente Allegato, mantenendo 

la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. 

ART. 6 -RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI 

LAVORO  

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in 

materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a 

garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi 

titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 

2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.  

L'Appaltatore è responsabile verso la Società Canavesana Servizi S.p.A. del perfetto andamento e 

svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte di S.C.S. 

S.p.A.  e della disciplina dei propri dipendenti.  

L’Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, 

economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie ad S.C.S. S.p.A., ivi compreso 
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ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto 

disposto dal D.P.R.158/99.  

Eventuali sanzioni amministrative comminate ad S.C.S. S.p.A. a seguito di mancanze e/o errori nelle 

comunicazioni dell’Appaltatore, saranno addebitate all’Appaltatore stesso, che sarà pertanto da 

ritenersi unico responsabile di quanto prima.  

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.  

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 

provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere 

affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle 

norme sulla prevenzione degli infortuni.  

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti 

inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato 

come unico ed esclusivo responsabile verso S.C.S. S.p.A. e verso i terzi per qualunque danno arrecato 

alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti 

dall’appalto.  

L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro (dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza 

e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).  

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell’espletamento del servizio, possono verificarsi rischi 

connessi alla presenza di agenti biologici. L’Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal 

D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e 

aggiornandolo e metterne copia a disposizione della Società Canavesana Servizi S.p.A. entro 10 gg 

dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all’avvio del servizio. 

ART. 7 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  

I rifiuti saranno conferiti agli impianti di trattamento indicati in sede di gara dall’aggiudicatario, 

secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente allegato nel rispetto degli orari e delle disposizioni 

richieste. Il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o 

prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. La movimentazione dei rifiuti, 

indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né 

danno all’ambiente.  
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ART. 8 -VIGILANZA E CONTROLLO  

La Società Canavesana Servizi S.p.A. si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento 

dell’appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall’Appaltatore, finalizzato al controllo delle 

attività oggetto dell’appalto.  

ART. 9 – POLIZZA FIDEIUSSORIA 

A garanzia del rimborso di costi e spese nonché del risarcimento dei danni derivanti o connessi al 

ritardo o all’inadempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente Allegato, 

quest’ultima presta in favore della Stazione Appaltante apposita garanzia fideiussoria, con durata pari 

alla durata del contratto, di importo pari al 10% del valore del contratto secondo quanto previsto 

dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

 

ART.  10 -CESSIONE E SUBAPPALTO  

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto 

qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Società Canavesana Servizi 

S.p.A., pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati ad 

S.C.S. S.p.A.   

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall’art.118 del D.Lgs 163/06.  

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% 

dell'importo totale dell'appalto.  

Ai sensi dell'art.118, c.3, del D.Lgs. n. 163/2006, la Società Canavesana Servizi S.p.A., in ogni caso, non 

provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi 

previsto.  

 

ART.  11 -REVISIONE PREZZI -VARIAZIONE DI LISTINO  

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo il riconoscimento della 

revisione prezzi in favore dell’Appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 115 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.   

ART.  12 -OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI  
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Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nelle presenti specifiche tecniche è da considerarsi ad ogni 

effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa 

dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato 

salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi 

pubblici essenziali.  

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 

15 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a 

titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di 

quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non 

garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.  

ART.  13 -OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI  

L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.  

In caso di inadempimento agli obblighi contributivi e retributivi da parte dell’Appaltatore, la Stazione 

Appaltante procederà secondo la disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del decreto del presidente della 

repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. 

L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i 

regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il 

decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.  

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e 

da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica 

degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli 

sanitari.  

Ai sensi del D.lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi 

relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego presso le sedi provinciali dell’INPS, 

dell’INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.  

 

ART.  14 -PENALITÀ  
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In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, 

in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli attraverso emissione ed invio tramite posta 

elettronica di apposito modulo “note di non conformità”, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un 

minimo di Euro 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.  

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. 

L’appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie 

controdeduzioni.  

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla 

prima contestazione.  

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione 

appaltante, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale 

dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e 

pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.  

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.  

Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai 

propri obblighi, S.C.S. S.p.A., a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora 

né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.  

L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente 

eseguite d’ufficio saranno trattenute da S.C.S S.p.A. sull’importo del corrispettivo in scadenza.  

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, S.C.S. S.p.A. avrà diritto di rivalersi sulla 

cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua 

integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata 

all'Appaltatore.  

 

ART  15 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a 

norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:  

a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate come indicato 

precedentemente nell’art. 14, che, a giudizio di S.C.S. S.p.A. compromettano gravemente l’efficienza 

del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere 
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del Settore Igiene Pubblica dell’A.S.L., dell’A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia 

ambientale;  

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;  

c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

d) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;  

e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività;  

f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva 

autorizzazione da parte di S.C.S. S.p.A.;  

g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

h) qualora l’Appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore 

del 10% dell’importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;  

i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di 

quest’appalto entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;  

j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;  

k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell’impianto;  

l) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, S.C.S. S.p.A. agirà ai sensi dell’articolo 1453 e ss. del 

Codice Civile.  

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce 

clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la 

risoluzione del contratto opererà di diritto non appena S.C.S. S.p.A. comunicherà all'altra parte che 

intende valersi della clausola risolutiva.  

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere 

tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.  

Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché S.C.S. S.p.A.   

dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, 

nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti 
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previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che 

decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto. 

ART.  16 -SEDI E RECAPITI  

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà mantenere edotta la Società Canavesana Servizi 

S.p.A. circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la 

sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario 

aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail. 

  

ART.  17 -RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO  

L’appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche 

comunicazioni relative all’esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità del 

Responsabile su telefono fisso e su telefono mobile 24 ore su 24 e la possibilità di inviare 

comunicazioni scritte o tramite email o tramite fax. Il Responsabile dovrà altresì poter disporre i servizi 

urgenti ovvero adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.  

 

ART.  18 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni. In particolare si impegna a: 

a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 

che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o 

dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentirne la piena tracciabilità dei flussi registrati sul conto corrente dedicato ed a riportare 

sui pagamenti stessi il CIG 

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le 

modalità ivi previste. 

L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la 
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quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

ART.  19 -OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE  

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella presente gara d’appalto, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e 

dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire 

emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali 

aventi rapporto con i servizi dell’appalto.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in 

particolare: − al D.Lgs. 152/2006 − al R.D. 23.05.1924, n. 827; − alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i. − al 

D.lgs. 163/2006; − al D.lgs n. 231/2002; − alla Legge 3/08/2007 n. 123; − dal Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore 

dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 

di lavoro, e successive modifiche; − alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o 

emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice 

Civile. 

Art.  20 - MANLEVA.  

L’Appaltatore  si obbliga a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante da  qualsiasi domanda 

avanzata dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi dei quali si avvalga per l’esercizio delle attività di 

cui alle presenti  specifiche tecniche ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni domanda 

e/o richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato, pretese retributive, 

contributive, previdenziali, assistenziali e/o in genere risarcitorie, ovvero ogni domanda di risarcimento 

relativa a danni di qualsivoglia natura occorsi agli stessi soggetti.  

L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante per qualsiasi danno 

cagionato a persone o cose nell’esecuzione dei servizi.  

L’Appaltatore si obbliga infine a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante per qualsiasi danno, 

diretto o indiretto, derivante e/o connesso all’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra.  

Si impegna a fornire in caso di aggiudicazione gara una polizza RCT con un massimale di € 5.000.000 
 

 

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e 

conseguenti, comprese quelle di bollo e di registro. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese per la pubblicazione del bando sui quotidiani in virtù 

dell’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012.    

 

ART. 22 – RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Specifiche Tecniche si fa riferimento alle 

norme di cui agli artt. 1655 e segg. c.c. in materia di appalto in quanto compatibili. 

 

ART.  23 – CONTROVERSIE: Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto 

oggetto della fornitura in oggetto, è competente il Foro di Ivrea. 

 

 


