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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto, indetto dalla Società Canavesana Servizi S. p .A., (nel seguito denominata 

anche “Stazione Appaltante”), Via Novara, 31 A – 10015 IVREA (TO), ha per oggetto 

l’affidamento della fornitura di contenitori per la raccolta rifiuti indifferenziati e differenziati, 

secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato. 

Ai fini della quantificazione del corrispettivo in fase contrattuale l’importo a base d’asta è stato 

quantificato prendendo come riferimento gli ultimi due anni delle attività oggetto del presente 

appalto.  

 

2. IMPORTO A BASE DI GARA 
 
La fornitura è suddivisa su 3 lotti. 

Le ditte possono presentare le relative offerte per uno,  più lotti o partecipare a tutti i 3 i lotti.  

Il contratto sarà stipulato a misura. 

 

L’importo a base d’asta è di € 343.078,00 (trecentoquarantatremilasettantootto/00),  di cui € 

855,00(ottocentocinquantacinque/00) oneri per la sicurezza, così suddivisi : 

LOTTO 1 CONTENITORI CARRELLATI A DUE E QUATTRO RUOTE  € 259.926,00 

(duecentocinquantanovemilanovecentoventisei/00) esclusa IVA  

LOTTO 2 MASTELLI E CONTENITORI NON CARRELLATI   €  44.302,00  

(quarantaquatromilatrecentodue/00) esclusa IVA  

LOTTO 3 CONTENITORI DA LT.50 PER RACCOLTA PORTA A PORTA CARTA           

38.850,00 (trentottomilaottocentocinquanta/00) esclusa IVA  

 
 
L’importo a base d’appalto è stato individuato con l’ipotesi, non vincolante per 

l’amministrazione, di effettuare gli acquisti per ogni lotto con le modalità indicate nel presente 

capitolato. 

Si riporta qui di seguito l’elenco delle attrezzature e  relativo prezzo posto a base di gara: 
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TIPO ATTREZZATURA COLORE 
N.PEZZI 

PRESUNTI 

prezzo 
unitario 
soggetto 
a ribasso 

 
Importo 
unitario 

oneri della 
sicerezza 

 
IMPORTO 

SOGGETTO 
A RIBASSO 

 

 
 

IMPORTO 
ONERI 

SICUREZZA 

 
 

IMPORTO 
TOTALE 

CARTA - CST LT. 240 GIALLO 100 31,82 
 

0.,09 3182,00 
 

9,00 
 

3191,00 

CARTA - CST LT. 360 GIALLO 300 43.44 
 

0,11 13032,00 
 

33,00 
 

13065,00 

CARTA - CST LT. 660 GIALLO 150 109,00 
 

0,24 16350,00 
 

36,00 
 

16386,00 

CARTA - CST LT. 1100 GIALLO 250 137,85 
 

0,30 34462,50 
 

75,00 
 

34537,50 

ORG - CST LT. 120 MARRONE 400 21,72 
 

0,05 8688,00 
 

20,00 
 

8708,00 

ORG - CST LT. 240 MARRONE 250 31,82 
 

0,08 7955,00 
 

20,00 
 

7975,00 

ORG - CST LT. 360 MARRONE 200 43,43 
 

0,10 8686,00 
 

20,00 
 

8706,00 

PLASTICA - CST LT. 1100 BLU 250 137,85 
 

0,30 34462,50 
 

75,00 
 

34537,50 

RSU IND RES - CST LT. 240 ARANCIO 200 34,85 
 

0,07 6970,00 
 

14,00 
 

6984,00 

RSU IND RES - CST LT. 360 ARANCIO 200 46,95 
 

0,12 9390,00 
 

24,00 
 

9414,00 

RSU IND RES - CST LT. 660 ARANCIO 350 120,20 
 

0,30 42070,00 
 

105,00 
 

42175,00 

RSU IND RES - CST LT. 1100 ARANCIO 250 150,00 
 

0,30 37500,00 
 

75,00 
 

37575,00 

VERDE - CST LT. 240 GRIGIO 1000 31,82 
 

0,07 31820,00 
 

70,00 
 

31890,00 

VETRO - CST LT. 240 VERDE 150 31,82 
 

0,06 4773,00 
 

9,00 
 

4782,00 

 TOTALE  LOTTO 1       
 

    259341,00 
 

585,00 
 

259926,00 

        
 

  
  

PILE CONTENITORI   30 5,00 
 

0,01 150,00 
 

0,30 
 

150.30 

FARMACI CONTENITORI LT.120   30 154,50 
 

0,39 4635,00 
 

11,70 
 

4646,70 

COMPOSTER LT. 310 VERDE 600 30,30 
 

0,08 18180,00 
 

48,00 
 

18228,00 

ORG - BIO  LT. 10 MARRONE 1800 2,17 
 

0,01 3906,00 
 

18,00 
 

3924,00 

ORG - BIO  LT. 40 MARRONE 700 11,10 
 

0,03 7770,00 
 

21,00 
 

7791,00 

IGIENICI - BIO LT. 50 GRIGIO 700 13,63 
 

0,03 9541,00 
 

21,00 
 

9562,00 

 TOTALE LOTTO 2       
 

      44182,00 
 

120,00 
 

44302,00 

        
 

  
  

GINETTI CARTA LT. 50 GIALLO CON LOGO 15000 2,58 
 

0,01 38700,00 
 

150,00 
 

38850,00 

 TOTALE  LOTTO 3       
 

 38700,00 
 

150,00 
 

38850,00 

        

 

I prezzi sono comprensivi di trasporto e scarico presso la sede della Società Canavesana Servizi 

S.p.A. Via Novara 31/a – 10015 IVREA. 
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3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

 

Tutte le attrezzature relativamente al lotto 1 dovranno essere accompagnate da adesivi 

catarifrangenti bianchi e rossi, ruote e assali per contenitori lt. 120 – 240 -360 mentre i 

contenitori da lt. 660 – 1100 dovranno già avere le ruote montate. 

Tutti i contenitori dovranno avere le di matricole pressofuse indicate dalla stazione appaltante a 

seconda della tipologia di attrezzatura. 

 

Cassonetti carrellati e contenitori no carrellati 
 

Il cassonetto deve avere caratteristiche conformi alla NORMA UNI EN 840 e s.m.i.  

 

VASCA E COPERCHIO  

 

 Polietilene stampato ad iniezione, resistenti ai raggi U.V. agli infrarossi, agenti chimici e 

biologici, agli agenti atmosferici e in particolare deve sopportare nel tempo in ogni suo 

componente temperature da - 20° C a + 50° C. 

 Superficie interna liscia per impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli di 

rifiuti all’interno della vasca dopo lo svuotamento e che garantisca una ottima qualità di 

pulizia. 

 Il materiale utilizzato per la costruzione non deve essere impregnabile.  

 Devono essere soddisfatte le caratteristiche operative e strutturali necessarie in relazione 

al peso del materiale in esso conferito ed alle sollecitazioni dinamiche e termiche 

ripetute nel tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di 

vuotatura, alle operazioni di lavaggio a freddo e a caldo e disinfettazioni.  

 Il coperchio deve adattarsi alla vasca e deve essere realizzato in modo che, quando 

chiuso, avvolga il bordo superiore della vasca evitando la fuoriuscita di cattivi odori e 

l’ingresso del vento anche con l’eventuale apporto di bandelle di gomma. 

 Le parti metalliche dei cassonetti devono essere in acciaio inox o protette con zincatura a 

caldo.  
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 Le parti strutturali non devono presentare sporgenze e spigoli vivi se non 

opportunamente arrotondati in modo tale da garantire la sicurezza del contenitore.  

 Predisposizione alloggiamento per microchip.  

 Predisposizione e fornitura di apposito tappo per lo svuotamento da volumetrie superiori 

a l. 360. 

 Il lato frontale della vasca (lato di conferimento) deve avere una superficie liscia e piana 

tale da permettere l’affissione di adesivi. 

 Tutti i contenitori da 40 lt. sino a 1100 lt. dovranno essere dotati di attacco a pettine   i 

contenitori da 660 e 1100 lt. dovranno essere inoltre datati ai attacchi DIN 

 

RICAMBI E OPTIONAL 

 

La Ditta dovrà fornire il catalogo ed il listino prezzi di tutti i ricambi con validità almeno fino al 

30/04/2019, inoltre dovrà impegnarsi a fornire per un minimo di 5 anni tutti i componenti di 

ricambio atti a tenere in efficienza il parco contenitori.  

 

LOTTO 1 COLORI ASSEGNATI PER CONTENITORI CARRELLATI 

  

CARTA : GIALLO 

ORGANICO: MARRONE 

PLASTICA : BLU 

INDIFFERENZIATO: ARANCIONE 

VERDE: GRIGIO 

VETRO: VERDE 

 

Schede cassonetti 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Volume Lt. 120 

Peso  Maggiore di 7 kg. 
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Ruote In gomma diametro 200 mm.  

Assale Acciaio anticorrosione 

Coperchio e maniglia movimentazione 2 perni di fissaggio e maniglia posteriore 

unica 27 mm 

Attacchi Pettine 

Segnaletica Adesivi di ingombro catarifrangenti 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Volume Lt. 240 

Peso  Maggiore di 10 kg. 

Ruote In gomma diametro 200 mm.  

Assale Acciaio anticorrosione 

Coperchio e maniglia movimentazione 2 perni di fissaggio e maniglia posteriore 

unica 27 mm 

Attacchi Pettine 

Segnaletica Adesivi di ingombro catarifrangenti 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Volume Lt. 360 

Peso  Maggiore di 15 kg. 

Ruote In gomma diametro 200 mm.  

Assale Acciaio anticorrosione 

Coperchio e maniglia movimentazione 2 perni di fissaggio e maniglia posteriore 
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unica 27 mm 

Attacchi Pettine 

Segnaletica Adesivi di ingombro catarifrangenti 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Volume Lt. 660 

Peso  Maggiore di 35 kg. 

Ruote In gomma diametro 200 mm. con n.2 freni a 

pedale 

Coperchio  A maniglia unica 

Attacchi Din 

Segnaletica Adesivi di ingombro catarifrangenti 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Volume Lt. 1100 

Peso  Maggiore di 35 kg. 

Ruote In gomma diametro 200 mm. con n.2 freni a 

pedale 

Coperchio  A maniglia unica 

Attacchi Din 

Segnaletica Adesivi di ingombro catarifrangenti 
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LOTTO 2 COLORI ASSEGNATI PER MASTELLI E CONTENITORI NON 

CARRELLATI 

 

PILE : TRASPARENTE  

FARMACI: GRIGIO 

COMPOSTIERE :VERDE 

ORGANICO: MARRONE 

INDIFFERENZIATO: CORPO GRIGIO COPERCHIO ARANCIONE 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore per raccolta pile 

Volume Circa Lt. 3 

Conferimento materiale Bocchello con tappo a vite 

Chiusura Dispositivo di sicurezza anti svitamento 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore per raccolta farmaci 

Volume Circa lt. 7 

Conferimento materiale  Bocca ellittica dimensioni 230 X 120 mm. 

Chiusura/apertura Serratura triangolare e chiusura automatica a 

scatto 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Compostiera 

Volume Circa lt. 310 

Conferimento materiale   

Chiusura/apertura  
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Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore da cucina per organico 

Volume Circa lt. 10 

Tipologia di materiale  Polipropilene vergine o riciclato  

Chiusura/apertura Manico con dispositivo blocca coperchio 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore esposizione esterno per organico 

Volume Circa lt. 40 

Tipologia di materiale  Polipropilene vergine o riciclato  

Chiusura/apertura Manico con dispositivo blocca coperchio 

Attacco Pettine 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore esposizione esterno per 

indifferenziato 

Volume Circa lt. 50 

Tipologia di materiale  Polipropilene vergine o riciclato  

Chiusura/apertura Manico con dispositivo blocca coperchio 

Attacco Pettine 
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Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore raccolta olio vegetale 

Volume Circa lt. 300 

Sicurezze  Spia perdite – Vasca sicurezza – indicatore di 

livello – pedana antiscivolo assorbente 

Chiusura/apertura Chiusura lucchettabile 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore raccolta olio minerale 

Volume Circa lt. 300 

Sicurezze  Spia perdite – Vasca sicurezza – indicatore di 

livello – pedana antiscivolo assorbente 

Chiusura/apertura Chiusura lucchettabile 

 

 

LOTTO 3 CONTENITORI LT. 50 PER RACCOLTA PORTA A PORTA CARTA  

 

 

Caratteristiche tecniche Descrizione 

Tipo contenitore Contenitore raccolta carta 

Volume Circa lt. 50 

Tipologia di materiale  Polipropilene alveolare riciclabile 

Maniglie Applicate con saldatura 
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4. DURATA E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

 
L'appalto avrà la durata di 24 mesi. 

 

L’evasione della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell’ordine. 

 
Il presente appalto s’intenderà comunque concluso alla sua scadenza, anche qualora non fossero 

raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'appaltatore 

per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a base d'asta. 

 
Considerato che le attività stimate dell'appalto hanno natura presunta, l'appaltatore sarà 

comunque vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta ed alle medesime 

condizioni economiche offerte in sede di gara, qualora le attività effettive in corso d'appalto 

fossero superiori a quelle stimate e nei limiti del quinto in più, così come disposto dall’articolo 

106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

5. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 

 

L’affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. 

 
L’affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica nonché tutte le 

normative in materia di sicurezza del lavoro, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 

6. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

 

Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a 

persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e 

convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di 

infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione 

appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico 
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dell’affidatario. 

 
Nella conduzione e gestione della fornitura, 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 

nell’effettuazione della fornitura, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 

 
Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla 

conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato 

come unico ed esclusivo responsabile verso la Società Canavesana Servizi S.p.A. e verso i terzi 

per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone. 

 
Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire alla Società Canavesana Servizi 

S.p.A., idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura d i eventuali 

responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) 

 

7. PENALITA' 
 
Le penalità riportate saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di 

lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l’indicazione delle contestazioni ed 

applicherà la penale. L’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le 

controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente 

detratta dal pagamento della prima fattura utile. 

 
Per mancata effettuazione di ogni intervento richiesto, entro la data concordata 

preventivamente, verrà applicata una penale pari a  150 €/giorno per ogni giorno di ritardo. 

 
La Società Canavesana Servizi S.p.A. si riserva di far effettuare a terzi il servizio di riparazione 

richiesto rivalendosi su quest’ultimo oltre con l’applicazione della penale anche con richiesta di 

risarcimento dei costi sostenuti. 

 
La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere 
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l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il 

raggiungimento dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto 

del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

· frode nell’esecuzione della fornitura;  

· inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;  

· manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura;  

· inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza 

sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;  

· sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;  

· subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto;  

· perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il 

fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

· accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel 

corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;  

· perdita delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo svolgimento della 

fornitura oggetto del presente appalto.  

 

9. FORZA MAGGIORE  

 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
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contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il 

contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico. 

 

10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE 
 
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, la 

Società Canavesana Servizi S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti 

dell'aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente 

reintegrata. 

 

11. PAGAMENTI 
 
I pagamenti saranno effettuati 60 g.f.m.d. solo dopo il positivo esperimento dei controlli 

normativamente previsti in materia di regolarità fiscale. 

La fattura dovrà riportare: il codice CIG relativo al lotto, data e numero del DDT riferiti alla 

consegna della fornitura, indicazione del conto corrente dedicato 

I pagamenti saranno effettuati contabilizzando le effettive forniture effettuate e certificati dalle 

bolle di consegna firmate dal responsabile incaricato. 

 

12. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
 
Le eventuali varianti, qualora ne sussistano i presupposti, saranno disposte in osservanza di 

quanto previsto dall’art. 106, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso e giusto il disposto 

del comma 12, del predetto articolo, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un 

aumento od una diminuzione nei servizi e/o forniture, l'appaltatore è obbligato ad 

assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. 

 

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 

dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Ivrea  
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14. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
 
Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato  si fa rinvio alle leggi e regolamenti 

in vigore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

15. CONTESTAZIONI E RISERVE 

 

15.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici  

1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n. 49 in data 7 marzo 2018,  il Direttore dell’esecuzione del Contratto o l'esecutore 

comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici 

che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento 

convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame 

della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del 

procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto 

di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, 

entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio 

con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 

presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore 

per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di 

sette giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il 

termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e 

accettate dall’esecutore. 

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 

inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 

15.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle 

prestazioni  

1.  Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018,  durante l'esecuzione del contratto il 

direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o 

della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e 

tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la 

registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle 

prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo PEC all’esecutore, che dovrà 

restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - entro il 

termine perentorio di sette giorni dal ricevimento dello stesso. 

2. Se l’esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto 

precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo 

stesso. 

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare nel 

termine di sette giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le 

corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui 

crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi sette giorni, espone nel S.A.P. o allega allo 

stesso, le sue motivate deduzioni. 

15.3 Forma e contenuto delle riserve  

1.  L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, 

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la 

contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P. 

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non 

espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si 

intendono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 
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sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 

dovute. 

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

 
 
 
 
 
 
 


