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Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO 
 Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali 
prodotti dalla Facoltà di Medicina Veterinaria ed Agraria da eseguirsi presso le sedi indicate ed elencati nell’art. 
25 del presente capitolato e con le modalità indicate nello stesso. 
 Il servizio dovrà essere effettuato sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, 
degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale dipendente, del regolamento 
sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 L’appaltatore è obbligato ad eseguire con proprio personale e propri mezzi il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali alle condizioni particolari e secondo le prescrizioni tecniche di seguito 
indicate, impegnandosi ad osservare in modo tassativo gli orari disposti, le modalità, i termini e condizioni tutti 
previsti nel presente Capitolato.  
 
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
 L'appalto avrà una durata pari a 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna che potrà avvenire anche 
nelle more della stipula del contratto; da tale data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico 
dell'Aggiudicatario previsti dai Documenti Contrattuali. 
 
ART. 3 - IMPORTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
 L’importo complessivo dell’Appalto per la durata dell’affidamento ammonta ad Euro 22.400,00 oltre 
IVA. L'importo del servizio a base d’asta soggetto a ribasso ammonta, per la durata dell’affidamento, ad Euro 
22.000,00 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza legati a rischi interferenziali non soggetti a ribasso ammontano, 
per la durata di affidamento, a Euro 400,00 oltre IVA. 
Le quantità annue di ogni tipologia di rifiuto prodotto, indicate nella tabella di cui all’ art. 25, sono puramente 
indicative, in quanto calcolate sulla base di una stima storica, e non costituiscono per l’Appaltatore un minimo 
contrattuale garantito. Pertanto l'importo contrattuale presunto risultante dall'offerta dell’Appaltatore potrà subire 
modificazioni sia in aumento che in diminuzione senza che l’Appaltatore possa vantare pretese, penalità, 
indennizzi, risarcimenti o quant'altro. 
E' fatto però obbligo all’Appaltatore di mantenere invariati i prezzi unitari offerti in sede di gara per l'intera 
durata del servizio, indipendentemente dall'effettivo ammontare delle prestazioni richieste. 
Non verranno accolte offerte in aumento rispetto a detto importo. 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
Art. 4 - STIPULA DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante, comunicherà all’Assuntore prima della firma del contratto la documentazione 
da presentare necessaria per la sottoscrizione dello stesso: 

1) Costituire nelle forme di legge, la garanzia definitiva prevista nel presente Capitolato Speciale di 
Appalto; 

2) Consegnare la documentazione e i certificati necessari per la verifica del possesso dei requisiti; 
3) Fornire gli atti relativi al mandato conferito alla Capogruppo in caso di Associazione Temporanea di 

Imprese; 
4) Depositare copia delle polizze di assicurazione previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto; 
5) Versare le spese relative alla stipulazione del contratto; 

Se l’Impresa aggiudicataria rifiutasse di addivenire alla stipula del contratto o ritardasse gli adempimenti 
di propria spettanza oltre il termine fissato per l’invio della documentazione, la Stazione Appaltante potrà 
dichiararla decaduta dall’aggiudicazione incamerando la cauzione prevista nel bando di gara. Nel caso che 
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l’impresa aggiudicataria venisse dichiarata decaduta la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare 
l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di aggiudicazione della gara, 
ponendo a carico dell’Impresa inadempiente gli eventuali oneri e maggiori spese derivanti da ciò. 
La consegna del servizio ed il conseguente inizio dell’espletamento del servizio previsto nel presente Appalto, 
potrà avvenire nelle more della stipula del contratto. 
 
Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti: 
1) Il presente Capitolato Speciale di Appalto ed i suoi Allegati; 
2) Il DUVRI, redatto dal committente, e eventualmente aggiornato dallo stesso, anche su proposta 

dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti 
sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario 
da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. Tali 
integrazioni non potranno influire sui costi della sicurezza; 

3) Le polizze assicurative stipulate a garanzia delle attività e dei rischi connessi; 
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali l'Assuntore adempirà 

eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da: 
a) Contratto; 
b) Capitolato Speciale d'Appalto; 
c) Leggi e regolamenti. 

Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi s’intende che sono a carico della Stazione 
Appaltante solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico 
dell’Assuntore. 

In ogni caso, i minimi inderogabili, previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, 
prevalgono sulle eventuali diverse e minori prescrizioni degli atti contrattuali. 
 
Art. 6 - PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI 

La Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione di 
patti integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare il servizio appaltato alle nuove documentate 
esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
 
Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI 

L’Assuntore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia 
comprese quelle che potessero essere emanate nel corso del contratto. 

L’Assuntore dovrà eseguire il servizio e le prestazioni contrattualmente affidato nella piena e totale 
osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di: 

- gestione del servizio affidato; 
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali; 
- circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; 
- prevenzione della criminalità mafiosa; 
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; 
- autorizzazioni igienico sanitarie; 
- gestione rifiuti pericolosi/non pericolosi; 
- prevenzione incendi; 
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Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. 

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato 
Speciale d'Appalto nonché dalle norme contenute: 

- Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di 
contabilità e di cassa; 

- Nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni 
altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto siano 
esse in vigore all’atto dell’inizio del servizio, siano emanate durante il corso del servizio. 
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto da parte dell’Assuntore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.  
 
Art. 8 - RAPPORTI TRA COMMITTENTE ED ASSUNTORE 

L’Assuntore dovrà predisporre la sede operativa (uffici, magazzini, ecc.), presso la quale il Responsabile 
terrà tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti il servizio appaltato. È inoltre fatto obbligo all’Assuntore, 
ogni qual volta i Responsabili della Stazione Appaltante lo ritengano necessario, recarsi di persona, od inviare 
persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla Stazione Appaltante, presso gli uffici della stessa 
nell’orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all’appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare 
non appena ricevuta la convocazione. 

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’appalto dovranno essere fatte direttamente ai domicili 
eletti. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono 
eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.  

La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le 
disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Assuntore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla 
buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su 
di essa incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. 
Le operazioni di verifica e controllo saranno effettuate durante lo svolgimento del servizio per accertare se le 
prestazioni ed i lavori previsti dal presente Capitolato sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali 
stesse A tal fine l'Appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione 
con i responsabili della sicurezza dell’Università, ad una attenta visita delle aree e dei luoghi oggetto del 
servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli studenti e del personale 
universitario, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione e 
addestramento del personale tutto adibito al servizio. 

L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, 
a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza 
durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità degli studenti e del personale universitario e per evitare incidenti 
e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed 
esonerando di conseguenza l’Università da ogni e qualsiasi responsabilità. 

La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere la sostituzione di tecnici 
incaricati a propria totale discrezione e senza dover rispondere in alcun modo delle conseguenze. 

Ogni Parte potrà formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione 
eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni oggetto di appalto, al fine di acquisire elementi utili a 
giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in 
alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell’Assuntore per eliminare o limitare tale 
situazione. 
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L’Assuntore che personalmente non segua le prestazioni di servizio o che sia impedito, anche 
temporaneamente, alla firma degli atti nascenti del contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo 
legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata. 

Tutte le contestazioni che l'Assuntore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta ai Responsabili della Stazione Appaltante, per le rispettive competenze, e 
devono essere debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla data in cui l’Assuntore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento 
del documento della Stazione Appaltante che si intende impugnare. La contestazione può essere illustrata e 
documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile, i suddetti termini 
sono raddoppiati. Qualora l’Assuntore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, 
decade dal diritto di farle valere.  

La Stazione Appaltante comunicherà le sue determinazioni, sulle sole contestazioni presentate 
dall’Assuntore nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla scadenza 
dei 10 (dieci) giorni di cui sopra. Le somme eventualmente riconosciute come dovute all’Assuntore saranno 
corrisposte in sede di liquidazione del primo pagamento successivo alla determinazione della Stazione 
Appaltante. 

Le comunicazioni all’Assuntore avverranno esclusivamente per iscritto. La Stazione Appaltante 
effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio. Eventuali osservazioni che l'Assuntore intendesse 
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto alla Stazione Appaltante, a 
pena di decadenza, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti 
che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione. La Stazione Appaltante comunicherà 
all’Assuntore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali 
osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 

L’Assuntore deve indirizzare ogni sua comunicazione alla Stazione Appaltante esclusivamente per 
iscritto. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più 
breve tempo possibile e non oltre cinque giorni dal suo verificarsi. L’Assuntore dovrà presentare una relazione 
completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. 
  In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi, l’Assuntore è 
tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attività di prevenzione e protezione necessarie ad 
evitare il verificarsi o l’aggravarsi di danni a persone e cose. 

L’Assuntore dovrà concordare con la stazione Appaltante le modalità operative connesse con 
l’eccezionalità dell’evento. Superata la fase di emergenza, l’Assuntore dovrà documentare adeguatamente alla 
stazione Appaltante le eventuali spese sostenute, eccedenti i compensi forfetari, nonché i lavori ancora da 
eseguirsi e le conseguenze che ne deriveranno per il regolare svolgimento del servizio previsto dall’appalto. 
 
Art. 9 - PERSONALE ADDETTO 

L’Assuntore provvederà direttamente con le procedure dovute, all’esecuzione dell’appalto. 
L’Assuntore dovrà garantire la reperibilità del Responsabile al fine di fronteggiare le eventuali 

emergenze. 
L’assuntore impiegherà personale di sicura moralità. Il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente 

tutte le norme e disposizioni generali in vigore presso le relative strutture. 
L'Assuntore si obbliga, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte della Stazione 

Appaltante, ad allontanare e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Stazione 
Appaltante, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, 
provvedendo all’immediata sostituzione della stessa. L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti 
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appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà 
adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. 

Il servizio dovrà essere svolto da personale dotato di tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante i 
dati e la foto del dipendente stesso, da utilizzare sempre durante il lavoro, allo scopo di consentirne 
l’identificazione da parte del pubblico e del personale universitario. 

Qualora in conseguenza di astensioni totali o parziali dal lavoro da parte del personale dell’Assuntore, 
questi non assicuri tempestivamente il funzionamento del servizio, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di 
subentrare con altro personale ovvero con altra Ditta addebitando i relativi oneri all'Assuntore che avrà l’obbligo 
di rimborsare le spese sostenute. 

L’Assuntore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale da lui assegnato al servizio di 
cui all'oggetto dell'appalto per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, 
disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

Il dipendente dell’Assuntore dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti 
l'organizzazione e l'andamento della struttura dove viene svolto il servizio appaltato, delle quali abbia avuto 
notizia durante l'espletamento del servizio stesso. 

In termini di sicurezza sul luogo di lavoro dovrà essere rispettata la vigente legislazione ed in particolare 
quanto previsto dal D.L. 81/2008 e successive modificazioni. 

L’Assuntore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
Stazione Appaltante, sia verbali che scritte. 

L’Assuntore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione del servizio, e di 
ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita 
dai Responsabili della Stazione Appaltante o loro delegati. 

L’Assuntore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti della Stazione 
Appaltante. 

La Stazione Appaltante è espressamente dichiarata estranea da ogni rapporto comunque nascente con 
terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni. 
 
Art. 10 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI 

L’Assuntore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle 
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. 

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Assuntore ed occupati nel servizio dell’appalto devono essere 
attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla 
loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi. 

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e 
presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

I suddetti obblighi vincolano l’Assuntore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

All’uopo si precisa che l’Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla firma 
del contratto l’elenco nominativo del personale impiegato e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali assicurativi ed enti infortunistici. Dovrà inoltre trasmettere le copie delle denunce contributive, 
previdenziali e assicurative, nonché quelle inviate agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva 
con cadenza quadrimestrale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nella presente disposizione, 
accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo 
comunica all’Assuntore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede a una 
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trattenuta del 10% sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’Assuntore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Assuntore non può opporre eccezioni alla 
Stazione Appaltante né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, 
I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuto  affidamento del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la 
dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.  
 
Art. 11 - FUSIONI E CONFERIMENTI 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Assuntore non avranno 
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto 
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicare alla Stazione 
Appaltante le avvenute operazioni e non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione 
dell’appalto. 

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alla comunicazione di 
cui al precedente paragrafo, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10sexies delle Legge 31 maggio 
1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i citati sessanta giorni senza che 
sia intervenuta opposizione da parte della Stazione Appaltante, gli atti di cui al primo paragrafo produrranno nei 
confronti dell’Istituto tutti gli effetti attribuiti dalla Legge. 
 
Art. 12 - FORZA MAGGIORE 

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto 
sia dovuta a forza maggiore, derivante da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, catastrofi, epidemie, 
calamità naturali. 

Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all’altra per iscritto, il 
verificarsi dell’evento stesso entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal suo venire in essere. 

L'Assuntore è tenuto comunque a comunicare tempestivamente, utilizzando tutti i mezzi disponibili, il 
verificarsi di una situazione di forza maggiore. 

Nel caso in cui l’evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba 
perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per 
l’adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un 
periodo pari a quello di durata dell’evento di forza maggiore. Per il caso, invece, che l’evento di forza maggiore 
perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non 
concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna di esse avrà 
facoltà di risolvere il contratto stesso dandone avviso all’altra parte mediante comunicazione scritta. 
 
Art. 13 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI 

Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata all’Assuntore nell’ambito o comunque correlata 
all’esecuzione del Contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dalla Stazione 
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Appaltante e dall'Assuntore (congiuntamente e non) durante la vigenza del Contratto, sono, resteranno e, 
comunque diverranno, automaticamente di esclusiva proprietà del Committente. 
L’Assuntore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o 
riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata. 
Le summenzionate prescrizioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni: 

- che fossero già note all’Assuntore precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell’ambito 
del Contratto; 

- che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del Contratto; 
- la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dal Committente. 

Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il 
caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dalla Committente. 
 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, la Stazione 
Appaltante e l'Assuntore provvederanno a definire, all'atto della stipula del contratto, le modalità e le finalità dei 
trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La Stazione Appaltante eseguirà il trattamento dei dati necessari all'esecuzione delle procedure di 
appalto e aggiudicazione in ottemperanza ad obblighi di Legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
 
Art. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Assuntore assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in 
dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso 
riferibili. 

È fatto pertanto obbligo all’Assuntore di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia 
Nazionale, di gradimento della Stazione Appaltante, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi (RCT), ivi compresa la società committente, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.500.000,00 per 
ogni sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali ed Euro 
1.250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, per la conseguenza della Responsabilità civile 
ai sensi di legge derivante all’Assuntore nella sua qualità di esercente un Impresa effettuante la gestione e 
l’esercizio degli impianti e delle strutture. 

L’assicurazione dovrà comprendere altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, 
accessorie, commerciali ed essere valida sia che l’Assuntore agisca in qualità di proprietario, sia che operi nella 
sua qualità di esercente, conduttore, gestore o committente dei lavori. 

Relativamente ai danni a cose, l’assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili 
a qualsiasi titolo detenuti dalla Stazione Appaltante, derivanti dalle prestazioni connesse all’appalto, nonché per 
l’esecuzione degli interventi, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la 
responsabilità civile incombente all’Assuntore nella qualità di Committente di tali lavori. 
Relativamente ai danni alle persone, l’assicurazione dovrà:  
- Prevedere la copertura dei danni che l’Assuntore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di 
lavoro da esso dipendenti ed assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti 
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti di subappaltatori, impiantisti e 
fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Assuntore 
o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del C.C., comprendente anche la 
copertura dei danni a persone dell’Assuntore, a loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante 
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occasionalmente presenti nelle sedi di svolgimento del servizio ed a consulenti dell’Assuntore o della Stazione 
Appaltante; 
- Prevedere specificatamente l’indicazione che debbano essere considerati “Terzi” anche i Rappresentanti della 
Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle sedi di svolgimento del servizio. 

Nel caso in cui l’Assuntore disponga già di coperture assicurativa che contengano le garanzie richieste 
dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per 
intero i rischi e i massimali sopra specificati, l'Assuntore potrà presentare copia delle stesse polizze corredate di 
atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che le polizze sono adeguate a fornire le 
garanzie richieste dalla Stazione Appaltante e che, inoltre, un importo non inferiore a quanto richiesto dal 
presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che è vincolato al 
rispetto dell’art. 1891 del codice civile. 
 
Art. 16 - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
L'Assuntore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto del codice ambientale                        
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
Dovrà tra l'altro, in particolare: 

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; 
- evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi.  

L’Assuntore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua 
cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento 
dei rifiuti speciali compreso quanto richiesto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19/12/2009 e s.m.i. 
(SISTRI). A tal proposito si fa obbligo all’Assuntore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che 
indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a 
ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni. 
 
Art. 17 - NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, NORME DI 
PREVENZIONE E INFORTUNI 

L’Assuntore  è tenuto a garantire che nell’esecuzione del servizio siano adottati tutti i provvedimenti 
necessari e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti 
arrecati. 

In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i,  e a tutte le norme in essa 
richiamate e nelle modifiche che interverranno  nel corso della validità del contratto. 

L’assuntore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a 
terzi presenti sui luoghi nei quali si eroga il servizio e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra; deve inoltre 
prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e 
l’igiene del lavoro, predisponendo il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

Tale piano dovrà essere predisposto e consegnato contestualmente al contratto  e comunque non oltre 15 
giorni dalla data del contratto stesso a pena la rescissione in danno del contratto stesso per inadempienza grave. 

L’Assuntore dovrà trasmettere entro 15 giorni dall’inizio del contratto la documentazione attestante: 
l’idoneità psico-fisica  dei lavoratori alle specifiche mansioni cui  gli stessi saranno  addetti acquisita attraverso 
l’idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente dell’assuntore; il rispetto nella propria azienda  dei 
requisiti previsti in materia di sicurezza del lavoro come definito dal documento di valutazione dei rischi; 
l’elenco dei DPI consegnati e la persona addetta alla formazione ed informazione e addestramento all’uso e della 
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vigilanza; attestazione di effettuare entro 30 giorni dal contratto la formazione ed informazione dei lavoratori sui 
rischi generali e specifici  riscontrabili nelle aree di lavoro, sottoscritta dal RLS; attestazione di regolarità 
contributiva  con obbligo di trasmettere originale rilasciato dagli enti previdenziali ed assicurativi con cadenza 
quadrimestrale. Inoltre dovrà mettere a disposizione  delle strutture dell’ UNIVERSITA’ DI TERAMO la 
documentazione  necessaria per la verifica  degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro. 

Nel caso in cui nel corso dell’appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di  ampliamenti e/o  migliorie 
e/o particolari interventi, non compresi specificatamente  nell’oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà 
provvedere all'aggiornamento del piano consegnato  integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova 
tipologia di servizio. 

Si intende espressamente  che nel prezzo di contratto  sono compresi  tutti gli oneri, nessuno escluso,  
relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di 
sicurezza. 

La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori,  l’igiene dei 
locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Assuntore , che opererà, di concerto con 
le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle 
normative ed alla loro immediata segnalazione. 

L’Assuntore  assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata 
esecuzione delle attività  necessarie  a garantire la sicurezza dei lavoratori,  che dovessero dar luogo a 
contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle 
violazioni contestate. 

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante  

Entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio la Ditta deve comunicare orario e data per la riunione 
preventiva effettuata per gli adempimenti di cui all’art 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

E’ fatto obbligo all’assuntore di adempiere alle eventuali segnalazioni circa prescrizioni in materia di 
prevenzione infortuni e sicurezza (segnalate dalla Stazione Appaltante o da Organismi di Controllo)  entro e non 
oltre 7 gg dalla data di ricevimento delle stesse,  che potrà avvenire anche a mezzo e.mail e/o fax. 

Per il mancato adempimento sarà applicata la penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo con 
rescissione in danno del contratto per ritardi superiori a i 15 gg. 

Prima dell’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle 
persone impiegate e le rispettive qualifiche. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del 
personale impiegato.  L’Assuntore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio. 

Qualsiasi danno al personale è di totale responsabilità dell’Assuntore. 
 
Art. 18 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE 

Il personale della Stazione Appaltante espressamente incaricato può, in qualsiasi momento, accertare il 
buon andamento del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che ritiene necessari  nei locali e negli 
edifici. 

Il personale della Stazione Appaltante, a ciò incaricato, prima di effettuare i necessari sopralluoghi, ne 
darà preventivo avviso telefonico al Responsabile che può partecipare all'accertamento in contraddittorio. 
L'assenza di rappresentanti dell’Assuntore o di altro suo incaricato, non inficerà l'esito dell'accertamento.  

In caso di gravi inadempienze, debitamente accertate e contestate, la Stazione Appaltante ha la facoltà - 
previo avviso da darsi nella lettera di contestazione di cui all’ultimo capoverso della  presente disposizione - di 
sostituirsi all'Assuntore in tutto o in parte nell'esercizio del presente appalto, con diritto di rivalersi verso il 
medesimo per i maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti, incamerando in tutto o in parte la cauzione. 
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In tali casi, accertati con verbale di consistenza redatto in contraddittorio o comunque in presenza di due 
testimoni, qualora l'Assuntore non provveda ad inviare propri rappresentanti, la Stazione Appaltante potrà 
avvalersi sia del personale alle dipendenze dell'Assuntore che di altre maestranze. 

In caso di insufficienza della cauzione, la Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulle somme dovute 
e non ancora corrisposte all'Assuntore. 

L'applicazione delle penalità non esonera dall'applicare in contabilità la detrazione 
corrispondente al servizio eventualmente non reso. 
 
Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA DI GARANZIA E SPESE CONTRATTUALI 

L’Offerta dovrà essere corredata di apposita cauzione provvisoria a garanzia nei modi previsti dall’art. 
75 del D.lgs 163/06 e s.m.i. 

L’Assuntore, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una fideiussione 
bancaria o assicurativa di primaria Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale, a garanzia dell’integrale 
e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le parti concordino di 
prolungare i servizi oltre il termine previsto di durata originaria del contratto, la validità della garanzia dovrà 
essere estesa, a totale cura e spese dell'Assuntore, per il periodo corrispondente al prolungamento concordato dei 
servizi. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
Stazione Appaltante. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento 
di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la Stazione 
Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Assuntore, 
risultante dalla liquidazione finale. 

Qualora l’Assuntore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alla legge n. 
55 del 19.03.90, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione immediata del contratto per colpa 
dell'Assuntore nonché all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'Assuntore possa vantare diritto 
alcuno. 

Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Stazione Appaltante può 
ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore 
dal presente capitolato; in tal caso, l’Assuntore è obbligato ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 
15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso. 

La cauzione sarà svincolata entro due mesi dal termine del contratto, su richiesta scritta dell’Assuntore. 
Fermo restando l’obbligo di iniziare il servizio alla data prescritta dalla Stazione Appaltante, l’avvenuto deposito 
della cauzione sarà condizione necessaria per l’effettuazione di qualsiasi pagamento all’Assuntore. E’ esclusa 
qualsiasi anticipazione sugli importi dell’appalto. 

Contestualmente alla cauzione definitiva l’Assuntore dovrà versare l’importo relativo alle spese 
contrattuali. Sono altresì a carico dell’Assuntore le spese relative alla stipula di nuovi contratti, conseguenti 
all’estensione o riduzione delle prestazioni. 
 
Art. 20 - FATTURE I.V.A. E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Tutte le fatture, che dovranno essere emesse dall’Assuntore nell’ambito del Contratto, dovranno essere 
intestate all'Università degli Studi di Teramo.  

L’I.V.A. è a carico della Stazione Appaltante in misura di Legge. 
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L’importo del servizio, scaturisce dalla somma degli importi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti 
(prezzo unitario offerto per quantità smaltita) e dall’importo dei viaggi (numero dei viaggi per prezzo unitario 
offerto per singolo viaggio) relativi alla raccolta e al trasporto del rifiuto in discarica. 

In occasione di ogni viaggio si dovrà provvedere al ritiro di tutti i codici CER . 
L’importo del servizio, distinto per ogni singolo codice CER e con l’indicazione dell’importo del singolo 

viaggio dovrà essere definito dall’Assuntore tenendo conto che l’importo totale dell’Appalto soggetto a ribasso è 
pari ad Euro 22.000,00 oltre IVA. 

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo circa il criterio che dovrà essere seguito per l’emissione 
bimestrale delle fatture. 

 
Codici CER 
smaltiti per 

singolo viaggio 

Quantità 
prodotta e 

smaltita per 
singolo viaggio                 

(in Kg) 

Prezzo Offerto 
per singolo 
codice CER          

(€ / kg) 

 
N° viaggi 
effettuati 

(n°) 

Prezzo 
offerto per 

singolo 
viaggio (€) 

 
Costo Totale           

( in €) 

 
xx xx xx 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
 

 
[∑(A x B)]+(C x D) 

L’importo per gli oneri interferenziali della sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno liquidati alla fine 
dell’annualità gestionale. 

I pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di assunzione delle fatture al protocollo 
universitario. In caso di liquidazione dei compensi mediante accredito su c/c bancario saranno a carico 
dell’Assuntore aggiudicatario le spese di bonifico. 

L’Università respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della 
sede legale della stessa. 

L’Assuntore, ha l’obbligo di trasmettere tutte le informazioni necessarie per permettere alla stazione 
appaltante di acquisire il DURC. In caso di DURC non regolare non verrà rilasciato alcun certificato di 
pagamento a favore dell’Assuntore, il quale nessuna pretesa potrà sollevare al riguardo, fino a che non verrà 
regolarizzata da parte dell’Assuntore la propria posizione contributiva. 

L’Assuntore ha inoltre l’obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. 

L’Assuntore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale da lui assegnato al servizio di 
cui all'oggetto dell'appalto per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, 
disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 
 
Art. 21 - ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE 

Ad integrazione di quanto già previsto negli specifici articoli, si precisa che sono a carico dell’Assuntore 
gli oneri appresso indicati: 

- l’acquisto a proprie spese dei mezzi e del materiale di consumo necessario per l’esecuzione del servizio; 
- le spese per la mano d'opera di ogni specie occorrente per lo svolgimento dell'appalto e per il personale 

tecnico direttivo ed amministrativo, compresi i compensi per ore straordinarie, e relative indennità 
prescritte dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro, nonché le relative assicurazioni sociali ed 
infortunistiche e tutti i contributi posti per legge a carico del datore di lavoro; 

- l'obbligo di utilizzare nell'ambito del presente appalto personale qualificato ed esperto e di gradimento 
della Stazione Appaltante, la quale avrà la facoltà di richiedere l'immediato allontanamento e 
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sostituzione del personale che non risultasse di suo gradimento per motivi di indisciplina, mancanza di 
rispetto e simili;  

- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’assicurazione degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, e le altre 
disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto; 

- l’adozione di sua propria iniziativa, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, dei procedimenti e cautele di 
qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai servizi e dei terzi 
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni vigenti;  

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, 
certificati e protocolli ed ogni altra imposta; 

- l'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE) ove sia previsto o prescritto dalla legislazione vigente; 
- la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o 

regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire 
l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, 
atti di controllo svolti da altri enti pubblici) oltre alla predisposizione di quanto previsto dal DM del 
19/12/2009 del Ministero dell’Ambiente denominato SISTRI; 

- il costante controllo e la tempestiva segnalazione alla Stazione Appaltante di ogni eventuale anomalia 
riscontrata nello svolgimento del servizio presso i vari presidi; 

- gli oneri propri per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro legati allo svolgimento dell’attività 
(con esclusione delle attività interferenziali) oltre alle eventuali sanzioni applicate da un soggetto 
pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro; 

- ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico dell'Assuntore; 
- ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato anche se non 

esplicitamente riportati; 
In particolare è fatto obbligo all’Assuntore quanto segue: 

- considerare inclusi nell’importo contrattuale anche gli oneri e le spese non specificamente indicati, ma 
comunque necessari per l’esecuzione del Servizio descritto nel Capitolato. 

- L'Assuntore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso la Stazione Appaltante 
che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo 
l’esecuzione del servizio. 
L’Assuntore, con firma del contratto, resta automaticamente impegnato a: 

- Tenere indenne la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che 
potesse derivare loro da Terzi, per i titoli di cui sopra; 

- Attenersi alle norme che saranno emanate dalla Stazione Appaltante nell’intento di arrecare il minimo 
disturbo e intralcio al regolare utilizzo degli ambienti eventualmente interessati dal servizio appaltato;  

- Mantenere sui luoghi del servizio una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza 
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione 
Appaltante, di chiedere l’allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero –per validi motivi– 
ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate; 
L’Assuntore non potrà quindi eccepire, durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati (avendo preso visione dei luoghi in cui 
si svolgerà l’appalto), tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile. 
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L’Assuntore assume interamente su di sé, esentandone la Stazione Appaltante, tutte le responsabilità di 
analisi economica connesse con l’esecuzione di attività e di interventi in locali con presenza di persone e di 
servizi che non possono essere interrotti. 

L’enunciazione degli obblighi delle spese e degli oneri a carico dell’Assuntore contenuta nei documenti 
contrattuali, ad eccezione di quanto espressamente escluso, non è limitativa degli oneri stessi nel senso che, ove 
si rendesse necessario affrontare oneri e spese non specificamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o 
utili per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono comunque a completo carico 
dell’Assuntore e devono ritenersi compresi nel prezzo del servizio. 
 
Art. 22 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Oltre agli altri oneri previsti dal presente Capitolato, sono a carico del Committente gli oneri per 
l’applicazione di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione dell’offerta. 
 
Art. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI  

Alle Parti è fatto divieto di cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui al contratto, senza il 
preventivo assenso dell’altra parte. Tale divieto è applicabile anche con riguardo alla cessione di crediti e ad atti 
di disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia, etc.) che intendano 
comunque perseguire, o di fatto realizzino, anche se in via indiretta, l’effetto della cessione.  
 
Art. 24 – SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’impresa potrà affidare a terzi parte dei servizi in 
subappalto, nei limiti e con le modalità previste dalla legge ma solo previa formale autorizzazione 
dell’Università.  

In sede di offerta, l’impresa è tenuta ad indicare i servizi che si riserva eventualmente di subappaltare a 
terzi. In caso di mancata indicazione, l’offerente non potrà richiedere alcuna autorizzazione al subappalto. 
 
Art. 25 - NORME, ONERI PER LA ESECUZIONE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI 
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Ferma restando la facoltà dell’Assuntore di sviluppare il servizio oggetto dell’Appalto nel modo che 
riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini che verranno stabiliti con 
i Responsabili della stazione Appaltante. 

Nell’esecuzione del servizio l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte. 
L’applicazione delle norme UNI è ritenuta buona regola dell’arte.  
Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica 

autorizzata dei rifiuti speciali prodotti presso le sedi: Facoltà di Medicina Veterinaria-Biennio (sede ex-Molinari) 
in Teramo, Facoltà Medicina Veterinaria-Triennio (sede ex-Motorizzazione) in Teramo, Facoltà di Agraria sita 
in Mosciano S. Angelo. Qualora le attività di trasferimento presso la nuova sede di Loc. Piano d’Accio (Polo 
Agro-Bio-Veterinario) vengano effettuate entro l’anno di validità del presente contratto, le condizioni riportate 
nel presente CSA devono intendersi valide anche per la nuova sede senza che l’Assuntore possa vantare pretese 
e/o compensi aggiuntivi oltre a quanto pattuito. La vigente normativa in materia di rifiuti, in particolare il nuovo 
codice dell’ambiente, prevede che la gestione dei rifiuti sia finalizzata ad una sempre più elevata protezione 
dell’ambiente, e ciò, sia attraverso efficaci controlli, che tenendo soprattutto conto della specificità dei rifiuti 
pericolosi. 
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L’Università, con la propria attività didattica, è produttrice di una serie di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. Questi, tutti adeguatamente confezionati e conservati, vengono eliminati attraverso un apposito 
servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento finale. 
In ottemperanza a quanto sopra, l’Assuntore accetta di raccogliere e conferire i rifiuti ad un idoneo ed 
autorizzato impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale, assumendosene la proprietà sin dal momento del 
ritiro, sollevando in tal modo l’Amministrazione Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere 
civile e penale. 

La tipologia di rifiuti prodotti è, a titolo esemplificativo, la seguente: 
- Siringhe con aghi protetti o ripiegati, bisturi, rasoi; 
- Garze, cotone idrofilo, cerotti ed affini; 
- Provette con sangue, urina e feci; 
- Rifiuti organici, piccoli e grandi animali interi morti e parti anatomiche di animali; 
- Miscele di solventi, composti chimici di laboratorio (acidi/basi), sali e soluzioni contenenti metalli 

pesanti; 
- Assorbenti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose; 
- Liquidi di sviluppo e fissaggio radiografico; 
- Materiali vetrosi contaminati; 
- Acque reflue derivanti dagli scarichi della sala anatomica; 
- Piastre petri, terreni di coltura e materiale monouso contaminato a rischio infettivo; 
- Materiali vetrosi contaminati e imballaggi contenenti residui di sostanze chimiche pericolose; 
- Rifiuti solidi inquinati composti da: puntali, cuvette, provette, falcon, pipette, filtri, pungenti e taglienti 

preventivamente raccolti in contenitori, lastre cromatografiche, terre filtranti ed affini, silice e allumina 
da cromatografia, gel di bromuro di etidio e acrilamide; 

- Reattivi scaduti o deteriorati, 
- Resine a scambio ionico saturate o esaurite; 
- Miscele di liquidi non pericolose; 
- Materiale vetro, plastica e legno contaminato o contenente sostanze pericolose. 

L’Assuntore, o la Ditta incaricata del servizio, dovrà risultare in regola con tutte le autorizzazioni 
previste dalla legge sull’attività, di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi, non pericolosi e 
speciali . A tal fine, in concomitanza con l’inizio del servizio la Ditta deve presentare copia del certificato di 
iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento ai sensi del disposto normativo 
vigente, e copia della certificazione attestante l’autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuti oggetto 
dell’appalto. Dovrà altresì essere fornita alla Stazione Appaltante l’autorizzazione dello smaltitore utilizzato 
dall’Assuntore. Qualora una o più autorizzazioni dovessero cessare nel corso del periodo contrattuale e ciò anche 
per cause improvvise non dipendenti dai contraenti, l’Assuntore dovrà darne immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante e provvedere contestualmente all’affidamento del servizio a Ditta autorizzata. 

Nello svolgimento del servizio, sono a carico dell’Assuntore le seguenti attività: 
- Incontri con i referenti delle singole strutture oggetto del servizio per concordare tempi e modalità di 

prelievo dei rifiuti dai depositi temporanei. La richiesta di intervento per la raccolta potrà essere sia 
secondo le periodicità concordate nel corso degli incontri, sia su chiamata, senza che, in quest’ultimo 
caso, l’Assuntore possa richiedere alcun riconoscimento aggiuntivo per prelievi eseguiti al di fuori della 
periodicità inizialmente concordata. L’eventuale raccolta di rifiuti su chiamata al di fuori delle 
periodicità inizialmente concordate verrà richiesta dalle singole strutture almeno 24 ore prima della data 
del ritiro. Da parte dei referenti delle singole strutture potrà altresì essere richiesto di non eseguire un 
ritiro anche se previsto dalla periodicità stabilita nell’incontro iniziale, senza che l’Assuntore possa 
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richiedere alcun riconoscimento. Il numero di viaggi economicamente corrisposti dalla Stazione 
Appaltante saranno quindi quelli effettivamente eseguiti. 

- Fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta nelle quantità e dimensioni più idonee alla 
tipologia, quantità dei rifiuti nonché alla periodicità della raccolta. Contestualmente dovrà essere fornito 
il disinfettante necessario; 

- Ritiro, secondo le norme vigenti e secondo il programma concordato o su eventuali chiamate delle 
strutture, dei contenitori predisposti dalle singole sedi, tutto ciò contestualmente al prescritto formulario, 
come stabilito dal disposto normativo vigente e le eventuali istruzioni scritte, secondo le norme A.D.R., 
che verranno consegnate all’autista dell’automezzo per quanto relativo ai contenuti ed alle modalità 
operative da rispettare durante il trasporto di sostanze pericolose; 

- Caricamento, trasporto, conferimento, pesatura, dei rifiuti speciali dalle diverse sedi presso impianti di 
termodistruzione autorizzati a norma di legge, in gestione diretta della medesima ditta o convenzionati; 

- Quanto necessario per il ritiro, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di grossi animali; 
- Svuotamento e ritiro con idonea attrezzatura (autobotte dotata di idoneo sistema di pompaggio di 

aspirazione ) della vasca di raccolta delle acque reflue derivanti dagli scarichi della sala anatomica;   
- Restituzione, alla struttura interessata, della copia del formulario di cui al disposto normativo vigente          

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore; 
- Compilazione del MUD e trasmissione dello stesso secondo il D.M. del Ministero dell’Ambiente del 

17.12.2009 (Sistri) e s.m.i.; 
- Formazione del proprio personale in merito alle prescrizioni normative richiamate dal D.Lgs. 152/2006 

con estensione di tali attività anche al personale tecnico dell’Università. Tale estensione dovrà avere la 
durata di almeno 1 ora/anno per almeno 10 unità di personale.  
I contenitori dei rifiuti verranno prelevati dai luoghi di deposito temporaneo individuati nell’ambito della 

struttura interessata a cura del personale dell’Assuntore, con l’osservanza delle periodicità concordate, su 
chiamata e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di permanenza massima del rifiuto nei 
depositi temporanei. 

All’atto del ritiro, ciascuna partita di contenitori di rifiuti sarà accompagnata dal formulario di 
identificazione del rifiuto che riporterà, oltre a quanto prescritto dal disposto normativo vigente (dati del 
produttore, del destinatario, del trasportatore, delle caratteristiche del rifiuto, percorso di trasporto, impianto di 
destinazione) il numero dei singoli contenitori consegnati ed il loro peso lordo complessivo. Nel caso di 
indisponibilità di attrezzatura per la pesata, verrà barrata la casella del peso da verificarsi a destino. Il formulario 
di cui sopra sarà redatto in quattro esemplari compilato, datato e firmato dal referente dell’Università e 
controfirmato dall’addetto al ritiro. Una copia resterà presso la struttura interessata, mentre le altre tre, 
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, saranno acquisite una dal destinatario e due dal trasportare che 
provvederà a trasmetterne una al detentore (Università). 

La restituzione della copia del formulario datata e controfirmata dallo smaltitore dovrà ritornare alla 
struttura interessata entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore. Qualora non venga rispettato tale 
termine temporale l’Università provvederà ad inoltrare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del 
formulario. 

L’Assuntore sarà ritenuto responsabile del regolare e perfetto svolgimento di ogni singola fase del 
servizio, comprese le fasi di smaltimento dei rifiuti. Gli automezzi che l’Assuntore intende impiegare per il 
trasporto dovranno essere idonei e non intralciare i percorsi relativi alle normali attività delle strutture, oltre ad 
essere conformi alla norma ADR per il trasporto delle merci pericolose.  

La continuità e la puntualità del servizio deve essere garantita anche in caso di chiusura e/o fermata 
temporanea dell’impianto di stoccaggio provvisorio idoneo smaltimento finale individuato inizialmente 
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dall’Assuntore, provvedendo a propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di prezzo nei 
confronti della Stazione Appaltante, al sistema di smaltimento alternativo attraverso trasferimento ad altro 
impianto autorizzato. 

I recipienti a perdere, la cui fornitura è a carico dell’Assuntore, disporranno delle seguenti caratteristiche: 
- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
- Accessori e/o dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e 

svuotamento degli stessi; 
- Mezzi o punti di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 
- Idonea contrassegnatura (codice CER) attraverso etichettatura inamovibile, oltre a marchio, a fondo 

giallo (dim. cm.15x15), recante la scritta R di colore nero, alta cm.10 e larga cm.8, con larghezza del 
segno di cm. 1,5; 

- I contenitori avranno diversa capacità, a seconda del rifiuto da smaltire e delle necessità manifestate dai 
singoli punti di raccolta. 
All’atto della consegna dei contenitori ai punti di raccolta presso le sedi universitarie, dovrà essere 

consegnato anche il disinfettante necessario. Ciascun contenitore dovrà riportare l’indicazione del peso e degli 
estremi del detentore. 

Sono a carico dell’Assuntore tutti i costi inerenti la gestione del servizio compresi quelli del proprio 
personale, quelli per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti ritirati, quelli per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli del rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l’acquisto 
dei materiali di consumo oggetto delle attività. 

È fatto obbligo all’Assuntore di eseguire, con oneri a proprio carico, le analisi richieste sui rifiuti speciali 
e dare le opportune indicazioni sulla loro raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero e consegnare copia di 
tali analisi al referente della struttura. 

Qualora i risultati di tali analisi confermino che il rifiuto appartiene ad un codice CER diverso da quelli 
previsti nella tabella successiva, si procederà in contraddittorio alla determinazione del nuovo prezzo 
ragguagliandolo, qualora possibile, a quelli di rifiuti similari già oggetto del presente appalto. 

Qualora vengano introdotte modifiche o variazioni alla vigente normativa che regolamenta il servizio in 
oggetto, l’Assuntore dovrà adeguare le modalità di esecuzione del servizio. 

Le prestazioni sono da attivarsi nell’ambito del contratto di cui al presente Capitolato Speciale di 
Appalto per i rifiuti di pertinenza delle attività didattiche delle sedi universitarie. 
 
Qualora anche i singoli Dipartimenti vogliano richiedere lo svolgimento di detto servizio, fuori dal presente 
CSA, l’Assuntore si impegna sin da ora a praticare gli stessi prezzi (a viaggio ed €/kg) e le stesse condizioni ivi 
definite. 
La tipologia di rifiuti oggetto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è la seguente: 
 

Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 
060106 Altri acidi Kg 
060205 Altre basi Kg 
060313 Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti Kg 

 

Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 
160506 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele 
di sostanze chimiche di laboratorio (liquido e solido) 

Kg 
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070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri 

Kg 

070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque 
madri 

Kg 

070109 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti; alogenati Kg 
 

Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 
160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui 

alle voci 160506,07 e 08 
Kg 

190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite Kg 
 

Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 
150202 Assorbenti,materiali filtranti,stracci e indumenti 

protettivi,contaminati da sostanze pericolose 
Kg  

150107 Imballaggi in vetro Kg 
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 
Kg 

   
Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 

160506 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o 
costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele 
di sostanze chimiche di laboratorio 

Kg 

 
Codice CER Designazione del rifiuto Unità di misura 

180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede 
precauzioni particolari in funzione della prevenzione 
delle infezioni 

Kg 

180201 Oggetti da taglio (bisturi, rasoi) kg 
180202 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni 
Kg  

180205 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze 
pericolose 

Kg 

170204 Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o 
da esse contaminati 

Kg 

 
Nella successiva tabella si evidenziano le quantità di rifiuti da smaltire, nel corso dell’anno per ciascuna 

tipologia di rifiuto sopra indicata. 
Codice CER Unità di 

misura 
Stato fisico: 

Solido non polverulento 
Stato fisico: 

Liquido 
Totale 

complessivo 
060106 Kg  100 100 
060205 Kg  60 60 
060313 Kg  20 20 
160506 Kg  30 30 
070103 Kg   35 35 
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070104 Kg  110 110 
070109 Kg 90  90 
160509 Kg  25 25 
190905 Kg 30  30 
150202 Kg 250  250 
150107 Kg  30 30 
150110 Kg 40  40 
160506 Kg 25 30 55 
180103 Kg 250  250 
180201 Kg 250  250 
180202 Kg 5080 1000 6080 
180205 Kg  20 20 
170204 Kg  20  20 

Le quantità riportate sono puramente indicative e possono subire variazioni in più o in meno senza che 
possa essere richiesto dall’Assuntore alcun aggiornamento del corrispettivo unitario.  

L’Assuntore è obbligato ad applicare gli stessi prezzi indipendentemente dallo stato del rifiuto (sia esso 
solido o liquido). 

 
Art. 26 - SOSPENSIONI 

La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte 
od anche tutto il servizio sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità del momento senza 
che l’Assuntore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta. 

L’Assuntore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di 
esecuzione del servizio ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi. 
 
Art. 27 - ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE 

All’atto dell’offerta l’Assuntore espressamente dichiara di accettare le clausole e le condizioni previste 
nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati. 

Con la sottoscrizione del contratto, l’Assuntore espressamente dichiara di accettare tutte le clausole e 
condizioni previste in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante. 

In particolare, dopo la stipula del contratto, l’Assuntore non potrà sollevare eccezioni aventi oggetto i 
luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri 
connessi e le necessità di dovere usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla 
potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione del servizio. 
 
Art. 28 - RECESSO 

La Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a 
mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Assuntore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. 

Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica 
indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale 
caso l’Assuntore avrà diritto ad un indennizzo a titolo compensativo di ogni danno determinato nelle seguenti 
modalità: 
- Verrà corrisposto l'importo per il servizio eseguito fino alla data in cui il recesso avrà effetto; 
- Verrà riconosciuto all'Assuntore un importo pari all'uno per cento (1%) dell'importo complessivo del contratto. 



 
SETTORE FUNZIONALITÀ E SICUREZZA EDIFICI ED IMPIANTI 
SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA 
SERVIZI INTEGRATI DI ATENEO 

 

 

Pagina 20 di 21 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Università degli Studi di Teramo - Viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo 
www.unite.it 

La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dalla 
Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno 
all’Assuntore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: 
-  proposizione di una domanda di fallimento dell’Assuntore, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura 
concorsuale; 
- delibera dell’Assuntore di dare corso alla cessazione dell’attività o alla propria liquidazione volontaria. 
 
Art. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante 
semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Assuntore sarà considerato 
negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a                  
€ 1.000,00; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;  

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla tutela ambientale di cui al decreto legislativo n. 
152/2006 e s.m.i.;  

- sospensione del servizio e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Assuntore senza giustificato motivo; 
- mancanza di personale qualificato; 
- cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del Capitolato; 
- gravi inadempienze contrattuali. 

Ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel 
caso in cui l’altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non 
provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una 
comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere. 

In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Assuntore di corrispondere le penali 
eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni: 
- l’Assuntore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse al Servizio oggetto del contratto 
anche se svolti da terze persone; 
- la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla 
esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione. 

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Assuntore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei 
maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, 
quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento del servizio oggetto del contratto, e di 
ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza 
dell’inadempimento di cui l’Assuntore si sia reso responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche 
avvalersi della Cauzione. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Assuntore nei termini 
sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. 

Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell’Assuntore, 
potrà dichiarare risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
- l’Assuntore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto 
espletamento dei Servizi oggetto del contratto; 
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-  l’Assuntore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza la 
preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante e l’assenso di quest’ultimo o comunque violi le disposizioni 
relative alla cessione dei crediti. 
 
Art. 30 - DEROGHE 

Eventuali deroghe o modifiche dell’oggetto del Contratto d’Appalto alle disposizioni del Capitolato,  
devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dell’Assuntore. 
 
Art. 31 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Assuntore di rilevanza 
civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor 
servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, 
lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura 
subiti.  

Il pagamento delle penali non solleva l’Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità 
conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti 
dalla Stazione Appaltante all'Assuntore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate bimestrali in cui si 
articola il corrispettivo del servizio fornito. 
Le penali previste sono le seguenti: 

- Per  utilizzo di figure professionali non conformi rispetto all’organico indicato, una penale pari a 200,00 
€ per ogni difformità rilevata e per ogni giorno; 

- Per il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro delle norme per 
l’impiego di personale dipendente e per l’effettuazione di sub appalti una penale pari a 200,00 €; 

- Per il mancato svolgimento delle attività poste a carico dell’Assuntore, una penale pari a 100,00 € per 
ogni inosservanza rilevata; 

- Per la mancata raccolta dei rifiuti secondo il programma concordato o su chiamata, una penale pari a 
200,00 €, reiterata giornalmente; 

- Per la mancata o ritardata restituzione della copia del formulario di accompagnamento dei rifiuti 
controfirmata dallo smaltitore, una penale pari a 100,00 €, reiterata giornalmente. 
L’eventuale continua inadempienza da parte dell’Assuntore darà facoltà alla Stazione Appaltante di 

avvalersi di altre Ditte, scelte ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle attività oggetto dell’Appalto. In tal caso, oltre al pagamento delle penali previste nel presente 
articolo, l’Assuntore inadempiente dovrà farsi carico di tutte le spese e gli oneri derivanti da quanto sopra. 


