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1. OGGETTO DELL’APPALTO. 

Il presente appalto ha per oggetto il Servizio di “prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti 
autorizzati” del Vaglio codice C.E.R. n. 19.08.01, prodotto nell’impianto di Depurazione di Asti ubicato in 

Asti (AT), Strada delle Quaglie, 14. 
Il Servizio di smaltimento e/o avvio a recupero, dovrà essere effettuato in Impianto/i idoneo/i e autorizzato/i 
al ricevimento del rifiuto identificato con il cod. C.E.R. 19.08.01 (residui di vagliatura). 
Al riguardo si precisa che il Quantitativo di rifiuti oggetto del Servizio, per la durata dell’appalto fissata in 
anni consecutivi 3 (tre), è stimato in 610 tonnellate (seicentodieci tonnellate). 

Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti; per il suo mancato raggiungimento al termine dell’appalto, 
l’Appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta da parte della Stazione 
Appaltante. 

 
2. IMPORTO DELL’APPALTO. 

L’Importo a base di offerta per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o avvio a recupero del 
rifiuto cod.  C.E.R. n. 19.08.01 (residui di vagliatura) è di 290,00 €/T. (duecentonovanta euro/Tonnellata), 

comprensiva di Ecotassa di legge se dovuta, e al netto dell’Iva di legge e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali di cui al successivo capoverso del presente articolo.  
L’Importo complessivo massimo presunto delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, è pari a 
complessivi € 180.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, di cui € 3.100,00 per Oneri di sicurezza 
interferenziali non soggetti a ribasso. 
L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi comprensivo di eventuali 
Ecotasse ed al netto dell’I.V.A., intendendosi per Ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di 
Servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti nazionali o 
regionali in materia. 
Per l’esecuzione del Servizio, di cui al precedente art. 1, all’Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari 
all’Importo a base di offerta, decurtato del ribasso unico percentuale offerto in procedura, 
moltiplicato per il Quantitativo di rifiuto conferito a smaltimento, da A.S.P. s.p.a. 

N.B.: Sarà corrisposto esclusivamente il servizio effettivamente prestato dall’Appaltatore.  

 
3. SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

L’affidamento avrà luogo mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 
76/2020 c. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, in ragione delle caratteristiche 
standardizzate del servizio oggetto di procedura, nonché di quanto previsto dal sopracitato Decreto Legge. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO. 

La durata dell’appalto è di anni consecutivi 3 (tre), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto o a 

decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio. Il servizio, invero, potrà essere attivato da A.S.P. S.p.A. 

ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., 

in pendenza della stipulazione del Contratto. 

Non è ammesso il tacito rinnovo del Contratto e del servizio oggetto di affidamento. 

 
5. INVARIABILITA’ PREZZO.  

Il Prezzo offerto in sede di procedura dall’Aggiudicatario, rimane Fisso ed invariabile per tutta la durata del 
Contratto, esplicitata al precedente art. 4. 
 

6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

I rifiuti oggetto dell’Appalto dovranno essere avviati, a cura dell’Appaltatore, presso l’Impianto di 
destinazione finale, regolarmente autorizzato ai sensi della normativa vigente, i cui dati di ubicazione 
dovranno essere resi noti per iscritto a A.S.P. s.p.a. 
Il rifiuto è stoccato dentro n. 2 Cassoni in uso e/o di proprietà di A.S.P. S.p.A., scarrabili chiusi, da 20 m³ 
di capacità max. 
L’Offerta dovrà comprendere il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento ad un Impianto autorizzato del 
rifiuto sopracitato, compreso il riposizionamento dei cassoni vuoti presso l’Impianto di depurazione di 
A.S.P. S.p.A., che dovrà avvenire possibilmente nella stessa giornata lavorativa del prelievo. 
Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dovrà essere eseguito con mezzo autotreno scarrabile 
(composto da macchina e rimorchio). Il mezzo autotreno scarrabile deve essere un mezzo idoneo per il 
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trasporto del rifiuto cod.  C.E.R. n. 19.08.01. 

I ritiri del rifiuto saranno programmati dai Tecnici di A.S.P. S.p.A. (B.U. Servizio Idrico Integrato) e 
ordinati/chiesti mediante messaggio di posta elettronica della Stazione Appaltante, e dovranno avvenire 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica, la 4° copia del F.I.R. (Formulario 
Identificazione Rifiuti), entro 24 (ventiquattro) ore o, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo 
alla presa in carico del rifiuto.  L’originale della 4° copia del F.I.R. dovrà, entro i termini di legge, essere 
inviata mezzo raccomandata A.R.. 
Mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, tramite 
posta elettronica, un resoconto di tutti gli scarichi effettuati nel mese precedente. 
 

7. CARATTERISTICHE DEL VAGLIO. 

L’Appaltatore prende atto che il materiale oggetto del smaltimento e/o di avvio a recupero, deriva dal 
trattamento meccanico di grigliatura delle acque reflue urbane effettuato presso l’Impianto di Depurazione 
di Asti di titolarità di A.S.P. S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 
8. TERMINI DI ESECUZIONE. 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio/avvio del Servizio, della sua mancata, regolare o  
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione: 

- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque 
previsti dal Capitolato speciale d’appalto o dalla legge; 

- le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i suoi Fornitori, Subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
le  eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente, rispetto alle 
quali A.S.P. s.p.a. è estranea. 

 
9. REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

A.S.P. S.p.A. nominerà un soggetto Responsabile per la gestione del Contratto (D.E.C.). 
Tale D.E.C. impartisce all’Appaltatore nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la durata 
dell’appalto, le disposizioni/richieste mediante Ordini di Servizio per la corretta esecuzione dell’appalto. 
Verranno comunicati all’Appaltatore nominativo, riferimenti telefonici e e-mail/PEC del 
Responsabile/D.E.C. 

 
10. REFERENTI REPERIBILI DELL’AGGIUDICATARIO. 

Prima dell’inizio/avvio del servizio, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto ad A.S.P. S.p.A. i nominativi, 
gli indirizzi e-mail e i recapiti di telefono delle persone referenti, reperibili per tutta la durata contrattuale, 
che la rappresentano e sono incaricate di ricevere gli Ordini di Servizio di cui sopra e tutte le comunicazioni 
relative all’esecuzione dell’appalto (max 2 persone). 
La sostituzione della o delle persone indicate dall’Appaltatore ai sensi del capoverso precedente, dovrà 
essere preventivamente   comunicata per iscritto ad A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C. 

 
11. VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

A.S.P. s.p.a. si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite ispettive 
presso gli Impianti indicati dall’Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell’appalto. 

 
12. CAUZIONE DEFINITIVA. 

Prima della stipula del Contratto e, comunque, su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., il Fornitore deve costituire 
una Garanzia Fideiussoria “a prima richiesta” contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui 
all’art. 1957 c.c., pari al 10,00% dell’Importo contrattuale, a garanzia del mancato o inesatto adempimento 
delle obbligazioni contrattuali. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., al quale si rinvia integralmente. 
Tale Garanzia Definitiva cesserà di avere efficacia, previa restituzione della stessa al Fornitore da parte del 
A.S.P. S.p.A., al termine del Contratto e comunque secondo quanto previsto dall’art. 103 sopra citato, e 
deve anche: 

- garantire il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi spettanti ai lavoratori 
dipendenti del Fornitore e ai lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori; 
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- garantire il pagamento delle spettanze retributive dei lavoratori dipendenti del Fornitore e dei 
lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori; 

- coprire i danni di cui all’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che A.S.P. S.p.A. venisse 
chiamata a ristorare nei confronti dei lavoratori dipendenti del Fornitore e dei lavoratori dipendenti di 
suoi eventuali Subfornitori. 

La mancata presentazione della Garanzia definitiva nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti, non 
darà luogo alla stipula del Contratto per colpa del Fornitore, con diritto per A.S.P. S.p.A. di pretendere il 
risarcimento dei danni subiti, fatta salva ogni conseguenza e azione di legge. 
Qualora nel corso del periodo di durata del Contratto, la Fideiussione venisse escussa parzialmente o 
totalmente da parte di A.S.P. S.p.A., il Fornitore deve provvedere a reintegrarla tempestivamente; in difetto 
A.S.P. S.p.A. potrà dichiarare risolto il Contratto. E’ fatta salva ogni altra azione di legge. 

 

13. SICUREZZA SUL LAVORO. ALTRO. 
Per le prestazioni di cui al presente appalto, l’Aggiudicatario dovrà seguire e rispettare:  
a) tutte le indicazioni e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la cartellonistica all’interno 
dell’Impianto di Depurazione di A.S.P. s.p.a. ove deve essere ritirato il rifiuto;  
b) il Protocollo di sicurezza anti-contagio del virus “COVID-19”, adottato da A.S.P. S.p.A., per l’ipotesi 
eventuale di accesso del Fornitore alle sedi di A.S.P. S.p.A.  (es. sede legale, etc.); 
Il Fornitore, e per esso il suo personale, deve attenersi alle policy di accesso agli stabilimenti, siti e/o 
strutture di A.S.P. S.p.A., adottate da quest’ultima in ragione dell’emergenza epidemiologica da virus 
“COVID-19” e/o nel periodo post-emergenziale, per salvaguardare la salute dei Lavoratori ed Utenti di 
A.S.P. S.p.A.  e preservare la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati da A.S.P. S.p.A., anche in 
ottemperanza alla misura del distanziamento tra persone. Tali policy di accesso sono rese note all’accesso 
agli impianti e alle sedi di A.S.P. S.p.A. 
La Stazione Appaltante/D.E.C., prima dell’avvio del servizio, trasmetterà all’Aggiudicatario l’Informativa 
generale di comportamento in Impianto, riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro per l’accesso alla sede. 
La Stazione Appaltante redigerà, con l’Aggiudicatario, il Documento di Valutazione del Rischio da 
Interferenze, in riferimento al Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Le attrezzature oggetto del presente appalto, impiegate dall’Appaltatore, dovranno essere conformi a 
quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
L’Aggiudicatario dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio Personale, sui rischi e 
misure di prevenzione e di emergenza previsti dal D.U.V.R.I. ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove 
procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte dell’Azienda.  
 

14. ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti oggetto di procedura in tutte le Fasi, 
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’esecuzione del servizio dovrà avvenire 
nell’assoluto rispetto di tutte le norme di legge, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, dalle disposizioni/Ordini di Servizio impartite/i da A.S.P. S.p.A. per la gestione del contratto, 
nonché dalle regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito nazionale e locale.    
L’Aggiudicatario è tenuto a provare, in ogni momento della durata del contratto, il possesso di tutte le 
autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto dello 
stesso. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle 
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. 
La Società Aggiudicataria è la sola responsabile di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso 
all’esecuzione del Contratto, in modo tale per cui A.S.P. S.p.A. dovrà essere completamente indenne da 
qualsiasi conseguenza in merito. 
I mezzi e le attrezzature previste ed impiegate dall’Appaltatore, in caso di rottura o fermata per 
manutenzione o riparazione o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti a cura 
dell’Appaltatore e a sue spese e oneri. 
Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e  dagli 
altri documenti di procedura, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario, in qualsiasi 
momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza, in capo ad esso, dei 
requisiti Morali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei restanti requisiti richiesti dalla 
normativa vigente. 
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15. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

L’Aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose, animali e persone, 
nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. 
Inoltre, l’Aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente derivanti 
da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. 
E’ fatto obbligo all’impresa Aggiudicataria di mantenere A.S.P. S.p.A. sollevata ed indenne da azioni legali 
di Terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da Terzi danneggiati, nonché da citazioni in giudizio per 
violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di non conformità alle prescrizioni di legge di tutto o parte 
del Servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del 
servizio o a cause di esso conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda/Stazione Appaltante e/o a 
Terzi, sia a persone sia a cose, si intende, senza riserve od eccezioni, a totale ed esclusivo carico 
dell’Appaltatore, senza possibilità di rivalsa sulla Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore contrarrà, prima dell’inizio del servizio, adeguata Polizza assicurativa R.C.T./O per tutti i 
danni derivanti dall’espletamento del Servizio. 
L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una Polizza 
assicurativa a copertura dei danni che possano derivare, in ragione dell’esecuzione del Servizio, sia a 
persone, animali, che a cose di A.S.P. S.p.A. e di terzi. 
La stessa Polizza dovrà avere validità pari alla durata del contratto, essere stipulata con primario istituto     
assicurativo ed essere priva di franchigie, e prevedere la rinunzia a qualsiasi eccezione nei confronti di 
A.S.P. S.p.A. In particolare per la Polizza R.C.T. dovrà avere un massimale per sinistro o danno              pari ad 
almeno € 200.000,00. Per la Polizza R.C.O. un massimale per sinistro o danno pari almeno € 250.000,00. 
La Ditta appaltatrice si assume, altresì, ogni responsabilità per danni ambientali dovuti all’errata 
esecuzione del Servizio. 
Del contenuto del presente articolo, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a tutto il personale 
interessato. 
 

16. SUBAPPALTO. 

E’ ammesso nella Fase esecutiva del Contratto il subappalto ex art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei 
limiti di legge, e secondo quanto previsto da detto articolo. 
 

17. PENALI AL FORNITORE. 

Le penali, di seguito individuate nel presente articolo, sono applicate da A.S.P. S.p.A., all’Appaltatore, in 
sede di contabilizzazione e pagamento del corrispettivo. 
Eventuali penali saranno comunicate con lettera raccomandata a/r o pec, ed il loro ammontare sarà 
trattenuto da A.S.P. S.p.A. sul primo pagamento del corrispettivo contrattuale in scadenza, con relativa 
emissione di nota di debito da parte di A.S.P. S.p.A. 
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di   ovviare, in un 
termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà pertanto passibile di penale. 
Le eventuali inadempienze, mancanze, ritardi o vizi che daranno luogo all’applicazione delle penali, 
verranno contestati al Fornitore per iscritto da A.S.P. S.p.A. . Il Fornitore deve comunicare in ogni caso le 
proprie deduzioni scritte al D.E.C./R.U.P. nel termine massimo di 15 (quindi) giorni calendariali dalla stessa 
contestazione, o nel diverso termine stabilito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora dette 
deduzioni non siano accoglibili a giudizio di A.S.P. S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non 
sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali. 
Il ripetersi per n. 4 (quattro) volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Stazione 
Appaltante, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10 % (dieci per cento) dell’Importo 
contrattuale dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio 
appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della 
cauzione definitiva. E’ fatta salva ogni altra azione di legge. 
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere 
documentate per iscritto dall’Appaltatore. Le penali verranno applicate in caso di: 
A - Inosservanza del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di inosservanza di quanto prescritto al 1° 
comma dell’art. 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, A.S.P. S.p.A. potrà applicare una penale di 
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni singola inadempienza; 

B - Interruzione o di ritardo nell’esecuzione del Servizio: A.S.P. S.p.A. potrà applicare una penale per ritardo 
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di inizio o interruzione del servizio di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno naturale di ritardo e/o 

interruzione; 
C - Inosservanze di norme in materia di sicurezza. 
In caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, A.S.P. S.p.A. potrà applicare 
una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni violazione accertata. 

 
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il Contratto potrà essere risolto in base a quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’Appaltatore in ogni caso incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso 
derivati, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, nei casi sottoelencati: 

- mancanza delle autorizzazioni e/o titoli richiesti per lo svolgimento del Servizio oggetto dell’appalto; 

- per negligenze regolarmente accertate e notificate; 

- per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore; 

- per sospensione del Servizio oltre le 48 (quarantotto) ore; 

- per ritardo nell’inizio del Servizio di 48 (quarantotto) ore; 

- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio; 

- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di Frode; 
- nel caso di infrazioni in materia di sicurezza, che possano determinare il fermo delle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 
- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva. 
Inoltre, il Contratto si risolve, senza che l’Appaltatore possa avanzare e pretese e/o eccezioni a qualsiasi 
titolo nei confronti di A.S.P. S.p.A., in caso di esaurimento dell’Importo contrattuale complessivo a fronte 
del servizio oggetto d’appalto regolarmente eseguito, nel corso del periodo di durata dell’affidamento 
esplicitato nel presente Capitolato. L’importo contrattuale complessivo, al lordo dell’I.V.A. di legge, 
rappresenta quindi per A.S.P. S.p.A. il limite massimo di spesa. 
A.S.P. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle penali applicate 
all’Appaltatore raggiunga il 10% dell’intero Importo contrattuale. 
Resta, in ogni caso, fermo il diritto di A.S.P. S.p.A. di richiedere la risoluzione per inadempimento del 
presente contratto ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggiore  danno. 

 
19. OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. 

Tenuto conto della natura di A.S.P. S.p.A., il Servizio non può essere sospeso, interrotto e/o abbandonato. 
Perciò, il Fornitore non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l’esecuzione del 
Servizio oggetto d’affidamento, fatti salvi i casi di forza maggiore, che devono comunque essere 
puntualmente documentati e comunicati per iscritto ad A.S.P. S.p.A. 
Non sono considerati “causa di forza maggiore”, e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, 
quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il 
mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. 
In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono del Servizio e, comunque, per ogni inosservanza degli 
obblighi di cui al presente Capitolato e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. può sostituirsi, senza necessità di 
alcuna formalità, al Fornitore per l’esecuzione d’ufficio del Servzio, con diritto di rivalsa delle spese e dei 
costi sostenuti sul Fornitore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest’ultimo applicate ai sensi del 
presente Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. S.p.A. di rivalersi sul Fornitore per 
l’eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali. 
Per le esecuzioni d’ufficio del Servizio, A.S.P. S.p.A. può avvalersi di qualsiasi impresa Terza autorizzata 
che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio. 

 
20. OBBLIGHI DEL FORNITORE. 

Il Fornitore per tutta la durata del contratto, deve nominare un Responsabile Tecnico del contratto, che è il 
riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. ed i suoi Uffici e responsabile dell’esecuzione del Servizio. 

Il Fornitore è, comunque, l’unico responsabile del Contratto e deve provvedere a sua cura e spese a quanto 
necessario affinché il Servizio risulti conforme ai documenti contrattuali, al presente Capitolato, ed alla 
vigente normativa in materia. 

Il Fornitore è l’unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad A.S.P. S.p.A. e a Terzi nell’esecuzione 
del Servizio oggetto del Contratto. 

Il Fornitore deve considerare che la lingua utilizzata nell’ambito dei rapporti contrattuali è l’italiano e pertanto 
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tutta la documentazione fornita dal medesimo (tecnica ed amministrativa), deve essere predisposta in 
lingua italiana. Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo, e senza oneri aggiuntivi a carico di A.S.P. S.p.A., 
il Fornitore deve: 

- osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

- dalla vigente normativa in materia ambientale; dalla vigente normativa in materia di previdenza ed 
assistenza obbligatoria; 

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali 
e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione; 

- fornire quanto previsto dal Contratto esente da vizi, ed eseguire tutte le attività inerenti il Servizio di cui 
trattasi nel rispetto delle condizioni contrattuali, incluso il presente Capitolato; 

- provvedere a sue spese/costi e oneri alle operazioni di carico, trasporto, scarico e quant’altro si 
rendesse necessario per eseguire il Servizio (l’eventuale verificarsi di danni, perdite, furti o rapine anche 
durante il trasporto, non solleverà il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi, ed è a suo rischio); 

- dare attuazione alla L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Oltre agli oneri derivanti dall’applicazione degli obblighi precedentemente richiamati, saranno totalmente a 
carico del Fornitore gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non esplicitati nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, che si rendessero necessari per l’esecuzione del Servizio. 

 
21. FATTURAZIONE. 

La Fatturazione può essere effettuata dal Fornitore solamente ad avvenuta regolare esecuzione del 
Servizio ad A.S.P. S.p.A., e le Fatture devono essere emesse in regime di Split Payment ed in formato 
elettronico e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti. 

Tutte le Fatture vengono pagate da A.S.P. S.p.A., entro 60 gg d.f.f.m., esclusivamente sul conto corrente 
dedicato comunicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 

Tutte le Fatture devono essere emesse dal Fornitore a norma di legge tra il primo e il decimo giorno del 
mese successivo a quello di esecuzione del servizio, ed essere intestate ad A.S.P. S.p.A. con sede legale 
in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Cod. Fiscale e P.Iva n. 01142420056. 

Come stabilito dall’art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le Fatture devono essere emesse e 
trasmesse dal Fornitore esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) 
(Codice Destinatario indicato in Contratto) e devono contemplare l’applicazione, in deduzione dal 
corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall’art. 30, comma 5-
bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di altre trattenute previste dalla legge. 

Le Fatture sono liquidate previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (“D.U.R.C.”), fatti salvi 
ulteriori adempimenti e verifiche di legge. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo 
contributivo, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente 
all’inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto 
in favore dei competenti Enti previdenziali e assicurativi, ai sensi delle vigenti normative. In tal caso, il 
Fornitore nulla avrà a pretendere o eccepire, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per 
ritardato pagamento, verso A.S.P. S.p.A. 

Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata da ASP S.p.A. una 
ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svicolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. 

 Il Servizio deve essere effettuato dal Fornitore tenendo conto espressamente delle ritenute e/o   trattenute 
previste dal precedente capoverso e dal presente articolo. 

 
22. PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE. 

I pagamenti sono effettuati a 60 giorni naturali e consecutivi d.f.f.m. (data fattura fine mese). 
In ogni caso, A.S.P. S.p.A. procede al pagamento delle Fatture una volta verificato che il Fornitore, ed 
eventuali suoi Subfornitori, abbiano assolto positivamente agli obblighi contributivi previdenziali e dei premi 
assicurativi dei lavoratori dipendenti che saranno impiegati nelle attività oggetto del Contratto.  
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene in valuta corrente nello Stato Italiano, previa emissione 
e ricevimento di regolare Fattura da parte del Fornitore, recante: 

-  il Codice identificativo di gara (CIG); 
-  il Codice IBAN, relativo al Conto Corrente dedicato ex art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
-  ogni altro dato e/o informazione di legge. 
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L’omessa o inesatta indicazione degli elementi indicati nel precedente capoverso, può comportare ritardi 
nelle liquidazioni e nei pagamenti del corrispettivo, senza che il Fornitore possa avanzare ritardi, pretese o 
eccezioni verso A.S.P. S.p.A. 
Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcuna anticipazione da A.S.P. S.p.A. 
 

23. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO 

Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata a A.S.P. 
S.p.A., in persona del D.E.C., a mezzo pec. 

 
24. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 

Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei Flussi finanziari ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Il Fornitore, entro la data di stipula del Contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. S.p.A., deve, fra l’altro, 
comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi 
all’affidamento su detto conto corrente. 
In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti di pagamento 
del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i 
 

25. CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. D.P.G. O DOCUMENTO 
EQUIPOLLENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. 

A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto 
espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 
231/2001, nonché nel proprio Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza (nel presente Contratto anche “D.P.G.”), pubblicati e accessibili sul sito web istituzionale 
del Committente (www.asp.asti.it), nella sezione “Società Trasparente”. 
Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 
231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, 
nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi 
espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi 
all’esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad assumere ogni più idonea determinazione affinché 
tali Soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto 
dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio del Committente. 
In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 
231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. adottato da A.S.P. S.p.A., e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei 
a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva 
consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. 
L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima la 
Stazione Appaltante a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta comunque salva ogni altra azione 
prevista dalla normativa. 

 
26. CONTROVERSIE TRA LE PARTI. 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore nel corso 
dell’esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Asti. 
La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente al Fornitore di sospendere 
unilateralmente il Servizio oggetto del presente Capitolato e del Contratto. 
E’ escluso l’Arbitrato, in caso di controversia tra le Parti. 
 

27. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA. 

I dati e le informazioni previste dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell’A.N.A.C., inerenti l’affidamento 
del Servizio e il Contratto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. S.p.A., nella sezione “Società 

http://www.asp.asti.it/
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Trasparente”, a cura di quest’ultima. 
 

28. NORMATIVA DI RINVIO. 

Per quanto non previsto dal Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto 
applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili nonché 
ai relativi atti attuativi ove applicabili. 
 

* * * * * * 


